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X.
Dal metodo di 
esaustione ai 
metodi degli 
indivisibili

Che poi la geometria degli indivisibili sia un’invenzione del 
tutto nuova non oserei certo dire. Crederei piuttosto, che gli 
antichi Geometri si siano valsi di questo metodo per scoprire i 
Teoremi più difficili e che poi nella dimostrazione, abbiano 
preferito un altro metodo, sia per nascondere i segreti 
dell’arte, sia per non offrire ad invidiosi detrattori, alcuna 
occasione di critica. è certo comunque che questa geometria 
consente un mirabile risparmio nella scoperta di nuove verità 
e permette di stabilire innumerevoli, quasi imperscrutabili
Teoremi con dimostrazioni brevi, dirette, affermative. Ciò che 
non può per nulla essere fatto con i metodi degli antichi. Essa 
è veramente la via regia nel ginepraio delle Matematiche, che 
per primo spianò per il pubblico bene, l’ideatore di mirabili 
invenzioni, Cavalieri”
[E. Torricelli (1608-1647, Opera Geometrica, 1644]
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Luca Valerio (1552-1618)
L. V. è uno dei più abili seguaci del metodo 
classico di esaustione tanto da essere 
chiamato da Galileo “nuovo Archimede dell’età 
nostra”. Fu membro dell’Accademia dei Lincei, 
ma nel 1616 gli fu tolto il diritto di voto e di 
partecipazione alla adunanze perché non 
appoggiò la difesa a Galileo sostenitore della 
dottrina copernicana censurata dal S. Uffizio.

Nella sua opera De centro gravitatis solidorum libri tres (1604) 
♦determina i centri di gravità di tutti i solidi di rotazione trattati da 
Archimede 
♦ apre la strada importanti cambiamenti metodologici, in 
particolare il passaggio dallo studio di figure determinate, tipico  
degli antichi, a quello di classi di figure arbitrarie.
♦inizio di algebrizzazione e snellimento del metodo di esaustione

Volume dell’emisfero
Libro II, 12

Si divida CF in parti uguali e si consideri la figura           
a scalini circoscritta all’emisfero e quella inscritta al cono. Sia P uno dei punti di 
divisione, allora:
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La differenza fra 
emisfero e scaloide
e fra cono e scaloide
si può rendere minore 
di qualsiasi quantità
data
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Commento di Galileo Galilei

Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze (1638)
Giornata prima

“Inteso questo, voglio che ci immaginiamo esser 1evato via l'emisferio,
lasciando però il cono e quello che rimarrà del cilindro, il quale, dalla figura
che riterrà simile a una scodella, chiameremo pure scodella: della quale e del
cono prima dimostreremo che sono eguali; e poi, un piano tirato parallelo al
cerchio che è base della scodella, il cui diametro è la linea DE e centro F,
dimostreremo, tal piano, che passasse, v. g., per la linea GN segando la
scodella ne i punti G, I, O, N, ed il cono ne punti H, L, tagliare la parte del
cono CIIL eguale sempre alla parte della scodella, … il piano prodotto per
qualsivoglia distanza, pur che sia parallelo alla base, cioè al cerchio il cui
diametro DE, taglia sempre i due solidi, cioè la parte del cono CHL e la
superior parte della scodella, eguali tra di loro, e parimente le due superficie
basi di tali solidi, cioè il detto nastro e '1 cerchio HL, pur tra loro eguali. Dal
che ne segue la maraviglia accennata: cioè, che se intenderemo il segante piano
successivamente inalzato verso la linea AB, sempre le parti de i solidi tagliate
sono eguali, come anco le superficie, che son basi loro, pur sempre sono eguali;
e finalmente, alzando e alzando tanto li due solidi (sempre eguali) quanto le lor
basi (superficie pur sempre eguali), vanno a terminare l'una coppia di loro in
una circonferenza di un cerchio, e l'altra in un sol punto, ché tali sono (orlo
supremo della scodella e la cuspide del cono”.

Galileo Galilei
(Pisa 1564 - Arcetri 1642)

Pagina manoscritta 
dei Discorsi

Astronomo, fisico, inventore con profondi 
interessi matematici G. G. è il padre della 
scienza moderna:

“La filosofia è scritta in questo grandissimo 
libro che continuamente ci sta aperto innanzi a 
gli occhi (io dico l'universo), ma non si può 
intendere se prima non s'impara a intender la 
lingua e conoscer i caratteri, ne' quali è scritto. 
Egli è scritto in lingua matematica, e i caratteri 

son triangoli, cerchi, ed altre figure geometriche, senza i quali 
mezzi è impossibile a intenderne umanamente parola; senza questi
è un aggirarsi vanamente per un oscuro laberinto”.
[dal Saggiatore, VI. 232].
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- Insegna matematiche all’Università di Pisa e di Padova ed è 
membro dell’Accademia dei Lincei
- Dal 1610 è invitato a Firenze da Cosimo II de’ Medici che lo 
nomina “Primario matematico e filosofo del granduca di Toscana”
- 1616 viene ammonito dal S. Uffizio a non sostenere, né a trattare 
la teoria eliocentrica copernicana
- 1623 pubblica Il Saggiatore
- 1632 pubblica Dialogo sopra i due Massimi Sistemi del Mondo
- 1633 è condannato all’abiura e                                       
al carcere
- 1638 viene pubblicato in Olanda                                     
Discorsi e dimostrazioni                                        
matematiche intorno a due Nuove                                 
Scienze
- 1642 muore ad Arcetri

Il convento di Santa Maria sopra Minerva,
dove ebbe luogo il processo di Galileo

Il paradosso degli interi e dei quadrati

Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze (1638),
Giornata prima, 74-75
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Il paradosso, secondo Galileo, 
nasce dal fatto di poter stabilire una 
corrispondenza biunivoca tra un 
insieme infinito ed una sua parte 
infinita. 

- i quadrati sono solo una parte dei numeri
- però si può stabilire una corrispondenza che ad ogni numero associa il suo
quadrato [una corrispondenza biunivoca tra l’insieme dei numeri naturali N e
quello dei quadrati]

1              2              3              4               5              7   ...          n  …

1              4               9            16              25             49              n2…

“Io non veggo che ad altra decisione si possa venire, che a dire, 
infiniti essere tutti i numeri,infiniti i quadrati, infinite le loro radici, 
né la moltitudine de’ quadrati esser minore di quella di tutti i
numeri, né questa maggior di quella, ed in ultima conclusione, gli 
attributi di eguale maggiore e minore non aver luogo ne gl’infiniti, 
ma solo nelle quantità terminate” (79)

In realtà non c’è alcun paradosso nello stabilire una 
corrispondenza biunivoca tra un insieme infinito ed 
una sua parte, anzi R.  Dedekind (1831-1916)
darà la definizione di  insieme infinito basandola 
proprio sulla possibilità di stabilire una 
corrispondenza biunivoca tra il tutto e una sua parte 
propria.

R. Dedekind

Galileo conclude rinunciando al confronto di infiniti:
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La caduta dei gravi
Discorsi e dimostrazioni, Terza giornata

- G. non possiede il concetto di velocità e di 
accelerazione come li intendiamo oggi e non scrive 
formule
- dà la definizione rigorosa di moto uniforme “quello 
in cui gli spazi percorsi da un mobile in tempi uguali, 
comunque presi, risultano tra di loro uguali”(191)
- dà una definizione in astratto di moto uniformemente 
accelerato e afferma che corrisponde a quello di caduta 
libera dei gravi, cosa che si può constatare 
sperimentalmente  

”Possiamo concepire che gli incrementi di velocità avvengano 
con [altrettanta] semplicità; [lo possiamo] in quanto stabiliamo
in astratto, che risulti uniformemente e, nel medesimo modo, 
continuamente accelerato quel moto che in tempi uguali, 
comunque presi, acquista uguali aumenti di velocità”(197)

2

2
1 gts =

Teorema I, Prop. I
“Il tempo in cui uno spazio dato è percorso da un mobile con 
moto uniformemente accelerato a partire dalla quiete, è eguale 
al tempo in cui quel medesimo spazio sarebbe percorso dal 
medesimo mobile mosso di moto equabile, il cui grado di 
velocità sia sudduplo [la metà] del grado di velocità ultimo e 
massimo [raggiunto dal mobile] nel precedente moto 
uniformemente accelerato.
Con la lunghezza AB si rappresenti il tempo in cui venga percorso 
lo spazio CD da un mobile che si muova di moto uniformemente 
accelerato a partire dalla quiete in C; inoltre, fra i gradi della 
velocità accresciuta negli istanti del tempo AB, l'ultimo e massimo 
sia rappresentato dalla EB, comunque innalzata sulla AB; e, 
tracciata la congiungente AE, tutte le parallele alla BE condotte dai 
singoli punti della linea AB rappresenteranno i gradi di velocità 
crescenti a partire dall'istante A. Divisa poi la BE a metà nel punto 
F, e condotte le parallele FG e AG [rispettivamente] alle BA e BF, 
si sarà costruito il parallelogramma AGFB, che è eguale 
[equivalente] al triangolo AEB e che col lata GF divide a metà 
la AE nel punto I.”
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“Ora, siccome a tutti gli istanti del tempo AB
corrispondono, uno ad uno, tutti i punti della linea
AB, e poiché le parallele condotte da questi punti e
comprese nel triangolo AEB rappresentano i gradi
crescenti della velocità aumentata, mentre le parallele
contenute nel parallelogramma rappresentano
analogamente altrettanti gradi della velocità non
accresciuta, ma equabile; è chiaro che nel moto
accelerato secondo le parallele crescenti del
triangolo AEB si avranno altrettanti momenti di
velocità che nel moto equabile secondo le parallele
del parallelogramma GB … È dunque manifesto
che saranno eguali gli spazi percorsi nello stesso
tempo da due mobili, uno dei quali si muova di
moto uniformemente accelerato a partire dalla
quiete, l’altro invece di moto equabile secondo un
momento di velocità sudduplo del momento
massimo di velocità del moto accelerato…”

BONAVENTURA CAVALIERI (1608 - 1647)
padre del metodo degli indivisibili

C. considera un superficie piana come formata dalla totalità delle corde 
(omnes lineae figurae) intercettate entro la superficie da un fascio di rette 
parallele e, analogamente un solido costituito dalla totalità delle sezioni 
(omnia plana solidi) che un fascio di piani paralleli intercetta in esso.
Gli indivisibili di C. hanno una dimensione in meno del continuo che 
generano. Utilizza il cosiddetto "principio di Cavalieri"

1635 Geometria indivisibilibus continuorum,
nova quadam ratione promota
B. Cavalieri, Geometria degli indivisibili, Utet 1989 
a cura di L. Lombardo Radice
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Esempio

”Principio di Cavalieri": se due regioni 
piane tagliate da un sistema di rette 
parallele intercettano, sopra ognuna di 
queste, corde uguali, le loro aree sono 
uguali. Se le corde corrispondenti hanno 
un rapporto costante, lo stesso rapporto 
intercorre fra le aree.

Si può facilmente dimostrare che :
FG : FH = b : a

allora
Area Ellisse: Area Cerchio = b : a

Area Cerchio = 2aπ
dunque

Area Ellisse = aba
a
b ππ =2

x

y

a

b

H
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A B

Mentre Archimede attribuisce solo valore euristico e non dimostrativo 
al suo “metodo meccanico”, Cavalieri attribuisce al suo metodo degli 
indivisibili anche valore dimostrativo

Libro II Teor. XXIV, Prop. XXIV
“Dato un parallelogramma qualunque e condotta in esso una diagonale, 
tutti i quadrati del parallelogramma saranno il triplo di tutti i quadrati di 
uno qualsiasi dei triangoli formati ad opera di detto diametro, posto 
come riferimento comune uno dei lati del parallelogramma” (p.265)

Cavalieri considera:
- la totalità degli a2: totalità dei 
quadrati costruiti sugli indivisibili RV 
di ACGE
- la totalità degli x2: totalità dei 
quadrati costruiti sugli indivisibili RT 
del triangolo ACE

A B C

V

GE

R TS

M

x

a
RV//AC
AC = a
RT = x
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Dimostra che la piramide che ha per base il quadrato costruito 
su AC e vertice E è 1/3 del prisma avente la stessa base e la 
stessa altezza
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Le critiche al metodo di Cavalieri
Il principale oppositore del metodo degli indivisibili fu Paolo 
Guldino, gesuita svizzero. La sua critica più fondata riguarda l’uso 
troppo disinvolto dell’infinito attuale. Cavalieri in risposta scrive le
Exercitationes geometricae libri sex. 

I risultati cui si perviene con il metodo degli indivisibili concordano 
con quelli classici e il metodo è fecondo di risultati

A

B

CP’R’

PR M

Esempio di paradosso cui può condurre 
una errata applicazione del metodo
Nel triangolo ABC i segmenti RR’ e PP’ 
sono uguali al variare di M. RR’ e PP’ 
generano i triangoli ABD e DBC le cui aree
dovrebbero risultare uguali, cosa non vera.

D
C. spiega la ragione dell’errore: le corde RR’ e PP’ non appartengono alla
medesima retta, non sono “sotto il medesimo transito” e inoltre non hanno
la stessa “spessitudo”
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EVANGELISTA TORRICELLI
(1608-1647)
Indivisibili curvi e il “solido              
iperbolico acutissimo”

0    ,1
>= x

x
y

Indivisibili curvi:
involucri cilindrici

per ax ≤<0
hanno tutti la stessa area

Ciascun involucro cilindrico
è equivalente

 ad un cerchio di raggio 2
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Torricelli ripete anche la dimostrazione “con il metodo 
degli antichi, il quale è bensì più lungo, ma non per questo 
secondo me più sicuro”

“Dunque tutte le superfici cilindriche 
insieme prese, cioè il solido acuto 
EBD, insieme col cilindro della base 
FEDC, saranno uguali 
a tutti i circoli insieme, cioè al cilindro 
ACGH”(Opere, p. 445)
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Torricelli a Cavalieri, 28.2.1643
“Insomma a me pare che per via degli indivisibili si trovino 
delle conclusioni da non isprezzarsi. Come dunque questa 
dottrina non è da stimarsi?
Se costoro ammettessero le conclusioni per belle come credo 
bisogni concedere, converrà anco approvare la dottrina.”

Cavalieri a Torricelli, 17.12.1641
“Mi giunge lettera di V.S.M. Rev. do in tempo che io stavo nel 
letto con la febbre, e gotta … ho però goduto al dispetto del 
male de’ saporitissimi frutti del suo ingegno, essendomi riuscito 
infinitamente ammirabile quel solido iperbolico infinitamente 
lungo ed uguale ad un corpo quanto a tutte e tre le dimensioni 
finito, ed avendolo io comunicato ad alcuni miei scolari filosofi, 
hanno confessato parergli veramente meraviglioso, e 
stravagante, che ciò possa essere”

La cicloide
la bella Elena della matematica

Curva descritta da un punto di una circonferenza che rotola senza 
strisciare lungo una retta

x = AC= Rφ - Rsenφ
y = PC= R - Rcosφ
è anche la curva che rende minimo il tempo impiegato da un grave per 
congiungere due punti (brachistocrona)
è anche la curva per cui il tempo impiegato da un grave per raggiungere 
il suo punto più basso è indipendente dal punto di partenza (tautocrona)
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“Quella linea arcuata sono più di cinquant’anni che mi venne in 
mente il descriverla, e l’ammirai per una curvità graziosissima 
per adattarla gli archi d’un ponte. Feci sopra di essa, e sopra lo 
spazio da lei e dalla sua corda compreso diversi tentativi per 
dimostrarne qualche passione e parvemi da principio che tale 
spazio potesse essere triplo del cerchio che la descrive; ma non 
fu così, benché la differenza non sia molta” (G. Galilei a B. 
Cavalieri, 24.2.1640)

Gilles P. Roberval (1602-1675)
ottenne nel 1634  la cattedra
di matematica al Collège Royal di 
Parigi e la tenne per circa 40 anni
Dimostrò ricorrendo agli indivisibili
che l’area sotto l’arco di cicloide
è 3 volte l’area del cerchio
generatore 23 R π
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