
Lezione 18

Enrico
Rogora

Luca Valerio

Bonaventura
Cavalieri
Gli indivisibili
Il principio di
Cavalieri
Indivisibili ed
esaustione

Storia della matematica

Lezione 18

Enrico Rogora
rogora@mat.uniroma1.it

Università di Roma

10 Aprile 2017 - Roma

Enrico Rogora (UniRoma) Lezione 18 10 Aprile 2017 1 / 38



Lezione 18

Enrico
Rogora

Luca Valerio

Bonaventura
Cavalieri
Gli indivisibili
Il principio di
Cavalieri
Indivisibili ed
esaustione

Recupero della matematica Ellenistica

Con Francesco Maurolico (1494 –1575) e Federico
Commandino (1509-1575) si conclude l’opera di recupero delle
antiche fonti della matematica ellenistica (Euclide, Apollonio,
Archimede, Pappo).

Maurolico (sin) e Commandino (dx)
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Luca Valerio (1553 – 1618) I

Cambiamento del punto di vista metodologico. Da oggetti
geometrici assegnati con procedimento costruttivo a
oggetti geometrici definiti da proprietà (per esempio, ma
non in Valerio, da equazioni)
L’opera principale di Valerio è De centro gravitatis
solidorum (1604) per il quale Galileo definì Valerio nuovo
Archimede dell’età nostra. L’influenza su Cavalieri,
Torricelli, Guldin e altri è documentabile [Nap]. Il problema
affrontato è quello della determinazione dei centri di
gravità delle figure solide. Di Archimede era pervenuto solo
il calcolo relativo ad alcune figure, prevalentemente piane.
Maurolico, Stevino, Clavio e Commandino avevano cercato
di applicare i metodi archimedei ad alcune specifiche figure
solide. Valerio affronta il problema in maniera sistematica.
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Luca Valerio (1553 – 1618) II

Un aspetto comune a tutti i tentativi cinquecenteschi che
ci sono pervenuti è la sostanziale adesione al modello
antico: i centri di gravità dei vari solidi erano affrontati
caso per caso, introducendo tecniche ad hoc per ogni
solido studiato. Valerio seguì un’altra strada. Invece di
affrontare singolarmente il problema della determinazione
dei centri di gravità e delle quadrature, costruì una vasta
architettura di teoremi relativi a un’intera classe di figure,
le figure digradanti circa axim e circa diametrum, dotate di
un asse di simmetria e le cui sezioni vanno costantemente
decrescendo. In questa costruzione egli inquadrò la ricerca
della determinazione delle quadrature e dei centri di gravità
delle figure particolari che si trovava ad affrontare. Valerio
compiva così un passo fondamentale di distacco dal
modello classico. Per anticipare un esempio [...] la
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Luca Valerio (1553 – 1618) III

determinazione del centro di gravità dell’iperboloide (come
osserva con orgoglio Valerio, "antea tentata nemini") è
ridotta all’applicazione di un teorema generale riguardante i
centri di gravità delle figure circa axim e circa diametrum.
Di tale rottura metodologica Valerio era pienamente
consapevole ed essa ebbe una grande influenza sulla
matematica successiva, in particolare su Cavalieri, che fu
profondamente influenzato anche da singole tecniche
utilizzate da Valerio, contenenti molti aspetti di quello che
sarà il metodo degli indivisibili [Nap].

Altre caratteristiche: maggior metodo nel trattare i diversi
casi; inizio di separazione della quantità dalla forma.
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Luca Valerio (1553 – 1618) IV

Sono partito cercando di rifare il lavoro di Commandino e
vedendo se potevo trovare altre vie dimostrative che mi
portassero, non solo a far meglio di lui ma anche a
spingermi più lontano"(De centro gravitatis solidorum,
pref., pp. 1-2).

Figura circa diametrum: Definizione 2 p. 3. Una figura
piana circa diametrum è una figura in cui una retta, detta
diametro della figura, divide a metà tutte le parallele ad
una qualche retta, aventi gli estremi sulla figura stessa.
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Luca Valerio (1553 – 1618) V

Figura circa axim: Definizione 7 pp. 4-5. Se una figura
solida si può tagliare con piani paralleli in modo che tutte
le sezioni abbiano un centro e siano tra loro simili e inoltre
esiste una retta che passi per i centri delle basi opposte
(come nel cilindro), o per il vertice e il centro della base
(come nel cono, nell’emisfero o nel conoide), attraversando
i centri di tutte le predette sezioni, chiameremo tale retta
asse della figura stessa e il solido, solido circa axim .
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Luca Valerio (1553 – 1618) VI

Figura digradante intorno a un diametro (circa diametrum
in alteram partem deficiens), una figura circa diametrum
tale che tra due qualsiasi delle predette sezioni quella più
vicina al vertice (o alla base minore) è sempre la più
piccola, e ciò sia nel caso che la figura abbia una base sola
o due, disuguali e parallele.

Proposizione 6. Si può iscrivere ad ogni figura digradante
intorno a un diametro [circa diametrum in alteram partem
deficiens] una figura fatta di parallelogrammi tutti di ugual
altezza e circoscriverne un’altra, in modo che la circoscritta
superi l’inscritta per una superficie minore di qualsiasi
grandezza assegnata. (ibidem, prop. I.6, p. 14)
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Luca Valerio (1553 – 1618) VII

Proposizione 11. Ad ogni solido digradante intorno a un
asse, la cui base sia un cerchio (o un’ellisse) si può iscrivere
una figura fatta di cilindri (o di porzioni di cilindro) tutti di
uguale altezza e circoscriverne un’altra, in modo che la
circoscritta superi l’inscritta per un eccesso minore di una
qualsiasi grandezza assegnata. (ibidem, prop. I.11, p. 26) .

Proposizione 22 : "Il centro di gravità di ogni figura circa
diametrum in alteram partem deficiens si trova sul
diametro" (ibidem, prop. I.22, p. 47).
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Luca Valerio (1553 – 1618) VIII

Metodo di esaustione di Luca Valerio: Nelle prime tre
proposizioni del Libro II del De centro, Valerio propone [...]
un metodo che può riassumersi in questi termini: se, date
due grandezze A e B, si possono determinare delle
grandezze approssimanti En e Fn (tali cioè che le differenze
A \ En e B \ Fn possano essere rese piccole a piacere) che
stanno in un rapporto costante, allora anche A e B
staranno nello stesso rapporto.

Il metodo di esaustione Luca Valerio è più metodico di
quello utilizzato di Archimede, ma bisogna considerare che
i metodi hanno scopi diversi. Quello di Archimede ha lo
scopo di pervenire a una costruzione esplicita della
quadratura a partire dai dati stessi del problema, con una
procedura computazionale, ciò con riga e compasso. È

Enrico Rogora (UniRoma) Lezione 18 10 Aprile 2017 10 / 38



Lezione 18

Enrico
Rogora

Luca Valerio

Bonaventura
Cavalieri
Gli indivisibili
Il principio di
Cavalieri
Indivisibili ed
esaustione

Luca Valerio (1553 – 1618) IX

quindi lo scopo stesso del problema, quello di calcolare la
soluzione in maniera geometrica a partire dai dati, che
rende i dettagli dell’applicazione del metodo fortemente
dipendente dal problema che viene affrontato

Con i suoi metodi generali Valerio fu in grado di calcolare il
baricentro del conoide iperbolico e dell’emisfera, mai
affrontati prima, cfr. il paragrafo Luca Valerio: un teorema
generale in [Nap].
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Bonaventura Cavalieri (1598 – 1647)
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Biografia essenziale

Nacque a Milano Da giovane entrò nell’ordine dei gesuati di S.
Girolamo. Nel 1615 prese gli ordini minori e fu mandato a Pisa
per perfezionarsi, dove incontrò Benedetto Castelli, allievo di
Galileo Galilei, che gli impartì le prime lezioni di geometria e
che, avendone riconosciute le capacità, lo presentò a Galilei. Per
più di dieci anni cercò senza fortuna un incarico per
l’insegnamento della matematica presso una Università.
Finalmente, nel 1629, grazie anche all’appoggio di Galileo,
ottenne una cattedra di Matematica presso l’Università di
Bologna. Cavalieri non lascerà più Bologna fino alla morte,
avvenuta il 30 novembre 1647.
Oltre alla Geometria degli indivisibili, la sua opera più
importante, pubblicò la Trigonometria plana e sphaerica, lo
Specchio ustorio, le Exercitationes geometricae sex e varie
opere di astronomia e di astrologia.
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Cavalieri matematico

Cavalieri fu il primo a pubblicare in Italia tavole per i logaritmi,
diciotto anni dopo la loro invenzione da parte di John Neper e a
illustrarne l’uso. Introdusse diversi perfezionamenti, sia nell’uso
dei logaritmi, sia nella geometria sferica, dove dimostrò il
teorema che asserisce che l’area di un triangolo sferico
geodetico (cioè i cui lati sono porzioni di cerchi massimi) sulla
sfera unitaria è uguale alla differenza tra la somma degli angoli
del triangolo e due angoli retti: A = α1 + α2 + α3 − π.
Il principale contributo di Cavalieri alla matematica è il metodo
degli indivisibili, uno snodo cruciale della storia della
matematica, sia per la maggiore flessibilità rispetto al metodo di
esaustione, sia per le controversie che ne seguirono, che
portarono in ultima analisi allo sviluppo dei metodi infinitesimali
e alla nascita del calcolo infinitesimale.
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Il metodo degli indivisibili I

Introduzione alla geometria degli indivisibili, Geometria
indivisibilibus continuorum nova quadam ratione promota
(1635). Contiene un metodo generale, quello degli
indivisibili appunto, e un tentativo, non completamente
riuscito, di giustificare questo metodo secondo i principi
della teoria delle proporzioni euclidea. In Exercitationes
geometricae sex (1647), cerca di rispondere alle critiche
mosse da Guldino.
Metodo chiaro, che ebbe grande successo. Principi oscuri e
teoria involuta.
Lettura: Prefazione dal Metodo degli indivisibili, [Cav], pp.
45 – 55
http://matstor.wdfiles.com/local--files/
materiali/CavalieriPrefazione.pdf.
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Il metodo degli indivisibili II

Cavalieri introduce delle definizioni di tipo assiomatico,
basate su determinate proprietà, e ciò gli permette di
studiare classi molto ampie di figure (ciò viene
ripetutamente sottolineato, talvolta con entusiasmo, dal
Cavalieri in alcuni scolii, o commenti, al suo testo).

Lettura Cavalieri: Esempi di definizione generale: Libro
Primo A. X, ([Cav], p. 69); def. 2, [Cav], p. 192.
http://matstor.wdfiles.com/local--files/
materiali/EstrattiCavalieri.pdf
In questa generalità delle definizioni, risiede il contributo
essenziale del geometra milanese.

Lettura: Libro II, Teorema I ([Cav], p. 201), rapporto tra
”tutte le rette” o ”tutti i piani” di due figure.
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Il metodo degli indivisibili III

Indivisibili: retta composta di punti, figura piana composta
di segmenti tagliati da un fascio di rette parallele, figura
solida composta di figure piane tagliate da un fascio di
piani paralleli.

La relazione che passa tra il continuo e i suoi indivisibili
crea grossi problemi ai matematici del seicento che non
concepivano altro infinito che quello numerabile. Sulla
composizione del continuo mediante i suoi indivisibili si
osservano le seguenti tre posizioni (cfr. Lucio Lombardo
Radice in [Cav], pp. 187-188).
http://matstor.wdfiles.com/local--files/
materiali/EstrattiCavalieri.pdf
Posizione atomistica (pitagorica). Secondo questa
posizione lo spazio fisico è composto da indivisibili. La
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Il metodo degli indivisibili IV

naturale estensione alla idealizzazione geometrica porta a
considerare l’ipotesi che le figure geometriche siano
interamente composte da indivisibili geometrici. L’esistenza
di coppie di segmenti incommensurabili implica che un
segmento sia costituito da infiniti indivisibili. Gli indivisibili
geometrici non possono quindi avere misura positiva,
altrimenti il segmento avrebbe lunghezza infinita. D’altra
parte a partire dall’ipotesi che un indivisibile abbia misura
nulla non si riesce a spiegare come sia possibile che gli
indivisibili generino segmenti di misura positiva.
Posizione semi-atomistica (neo-pitagorica) Questa
posizione cerca di salvare la possibilità di indivisibili
geometrici di misura nulla che costituiscono un segmento
immaginando che ci sia qualcos’altro oltre agli indivisibili.
Un continuo è generato dal movimento di un suo
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Il metodo degli indivisibili V

indivisibile., che lascia come traccia del suo passaggio
l’infinità degli indivisibili esistente nel continuo (per
esempio, tutti i piani di un solido). Quale sia questa
infinità e se gli indivisibili esauriscano o no il continuo, lo si
lascia impregiudicato.
Posizione anti-atomistica. Un continuo non è somma dei
suoi indivisibili. Un indivisibile muovendosi genera un
continuo, ma non una successione di indivisibili, che
possono solo essere determinati da costruzioni successive.

Lettura: La definizione di indivisibile e la discussione sulla
difficoltà di assegnare rapporti a insiemi infiniti. Scolio
[Cav], p. 205,
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Il principio di Cavalieri

Se le coppie di segmenti staccati su due figure piane dalle rette
parallele ad una retta data stanno tra loro in rapporto costante,
le due figure stanno nel medesimo rapporto.
Se le coppie di figure staccate su due figure solide dai piani
paralleli ad un piano dato (sezioni) stanno tra loro in rapporto
costante, le due figure solide stanno nel medesimo rapporto.
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Applicazione alla piramide

Una piramide è equivalente alla terza parte di un prisma avente la stessa
base e la stessa altezza. Per il principio di Cavalieri, basta dimostrarlo per
una piramide avente come base un triangolo rettangolo equivalente alla
base della piramide data e con il vertice sulla perpendicolare al vertice
dell’angolo retto della base.
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Castelnuovo: Dimostrazione del principio di Cavalieri
I

Con la nostra rappresentazione Cartesiana, nell’ipotesi
semplificatrice che ciascuna delle due aree sia limitata, oltre che
dalle rette x = a, x = b, da due sole curve, y = f1(x),
y = f2(x), e la seconda area dalle curve y = φ1(x), y = φ2(x),
il principio di C. afferma che dalla uguaglianza delle corde

f2(x)− f1(x) = φ2(x)− φ1(x), (1)

[[e più in generale, da f2(x)− f1(x) = k(φ2(x)− φ1(x))]]
valida per ogni x compreso fra a e b, segue l’uguaglianza delle
aree ∫ b

a
(f2(x)− f1(x))dx =

∫ b

a
(φ2(x)− φ1(x))dx . (2)
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Castelnuovo: Dimostrazione del principio di Cavalieri
II

[[E più in generale∫ b
a (f2(x)− f1(x))dx = k

∫ b
a (φ2(x)− φ1(x))dx .]]

Con la nostra scrittura il passaggio dalla (1) alla (2) è evidente;
ciò dipende dal fatto che la difficoltà geometrica in cui poteva
essersi imbattuto il C. è già superata quando si sia già
introdotto e giustificato con le debite cure il concetto di
integrale definito. Infatti la (2) viene a dirci, indicata per
brevità con f (x) la differenza (1) e diviso l’intervallo a− b in
intervallini mediante i punti x1, x2, . . . , che ciascuna delle due
aree puà approssimarsi mediante una somma di rettangoli del
tipo (xi+1 − xi )f (xi ) rettangoli i cui spessori xi+1 − xi sono
infinitesimi potenziali, cioè tendenti a zero al crescere del
numero delle divisioni. [Castelnuovo, origini del calcolo, pp.
21-22]. Cfr. anche le considerazioni a pp. 22-23.
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Castelnuovo: Volume della piramide secondo
Cavalieri

Il C. in talune questioni paragona, anzichè le corde
corrispondenti di due aree, i quadrati costruiti sulle dette corde,
allo scopo di determinare rapporti tra volumi.
Si consideri ad esempio il quadrato che ha due lati uguali ad a
sui due assi coordinati e si bisechi sia con la diagonale y = x ,
sia con la mediana y = a/2. Una corda del quadrato parallela
all’asse y , condotta a distanza x , viene spezzata dalla diagonale
in due segmenti x , a− x , mentre intercetta nell’angolo di
vertice D una corda z , tale che x = a

2 + z .
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Castelnuovo: Volume della piramide secondo
Cavalieri
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Castelnuovo: Volume della piramide secondo
Cavalieri

Segue x2 + (a− x)2 = a2

2 + 2z2.
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Castelnuovo: Volume della piramide secondo
Cavalieri

Sommando, come dice il C., o integrando, come diciamo noi, i
due membri di questa uguaglianza per i valori di x compresi fra
0 ed a, otteniamo∫ a

0
x2dx +

∫ a

0
(a− x)2dx =

∫ a

0

a2

2
dx + 2

∫ a

0
z2dx .

Ora, i quattro integrali hanno un significato geometrico facile a
stabilirsi.

Enrico Rogora (UniRoma) Lezione 18 10 Aprile 2017 27 / 38



Lezione 18

Enrico
Rogora

Luca Valerio

Bonaventura
Cavalieri
Gli indivisibili
Il principio di
Cavalieri
Indivisibili ed
esaustione

Castelnuovo: Volume della piramide secondo
Cavalieri

Il primo dà il volume V di una piramide avente vertice in O e
per base il quadrato costruito sopra AC nel piano
perpendicolare a quello della figura.
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Castelnuovo: Volume della piramide secondo
Cavalieri

Il secondo dà il volume V di una piramide uguale che ha il
vertice in C e la base quadrata sopra OB .
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Castelnuovo: Volume della piramide secondo
Cavalieri

Il terzo fatta astrazione del fattore 1
2 dà il volume C del cubo di

lato a.
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Castelnuovo: Volume della piramide secondo
Cavalieri

Finalmente, il quarto fatta astrazione del fattore 2, dà la somma
2V ′ dei volumi di due piramidi simili alle precedenti, aventi i
vertici in D e le basi quadrate rispettivamente sopra FC ed OE .
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Castelnuovo: Volume della piramide secondo
Cavalieri

Dunque la relazione q(x) + q(a− x) = 1
2q(a) + 2q(z), valida

per ogni sezione, per il principio di Cavalieri fornisce la relazione

2V =
1
2
C + 4V ′.

Ma per la proprietà dei poliedri simili è V ′ = V /8. Sostituendo
si trova

V =
1
3
C

ovvero, con il linguaggio dell’integrale

a3 = 3
∫ a

0
xn−1dx .

e in generale

an = n

∫ a

0
xn−1dx .
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Il tesoro di Cavalieri

Ecco il tesoro che io per primo (a quanto io ne sappia) scopersi
e segnalai ai geometri prima dell’anno 1640 nel problema 100
della mia Centuria. [Castelnuovo, origini del calcolo, pp. 25-26].
Cfr. anche le considerazioni a pp. 26-28.
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Pascal: Sugli indivisibili I

[dico] che tutto quello che viene dimostrato con le regole degli
Indivisibili si dimostrerà anche con il rigore e il metodo degli
antichi; e che in tal modo l’uno di questi metodi non differisce
dall’altro che nel modo di parlare: ciò non può confondere le
persone ragionevoli, una volta che si è spiegato ciò che si
intende.
Portando poi l’esempio di un semicerchio solcato da
innumerevoli ordinate perpendicolari al diametro limitante
l’area, [Pascal] dice
non avrò nessuna difficoltà ad usare l’espressione la somma delle
ordinate che sembra non essere geometrica a quelli che non
comprendono la dottrina degli indivisibili, e che pensano che sia
peccare contro la geometria esprimere un piano con un numero
infinito di curve; perché non avvenga che a loro manchi la
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Pascal: Sugli indivisibili II

comprensione [di ciò che si vuol dire, affermo] che con ciò non
si intende altro se non la somma di un numero indefinito di
rettangoli fatti da ogni ordinata con piccole porzioni uguali del
diametro, dove la somma è semplicemente una figura piana che
differisce dal semicerchio di una quantità minore di qualunque
quantità data.
Il brano citato di Pascal mostra che accanto a numerosi
entusiasti del nuovo metodo esistono moltissimi matematici che
non lo accettano. Dimostra anche che Pascal sia molto meno
rigoroso di Archimede nell’accettazione del metodo degli
indivisibili. Il grande geometra siracusano, con riferimento al
suo metodo euristico, sostanzialmente analogo a quello di
Cavalieri, afferma chiaramente che non è un metodo
dimostrativo ma solo un metodo di scoperta.
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Indivisibili e infiniti attuali

Cavalieri considera esplicitamente gli infiniti attuali come
possibile oggetto della matematica: tutte le linee e tutti i piani
di una figura sono infiniti attuali ai quali Cavalieri cerca di
assegnare un rapporto, come alle ordinarie figure della
geometria.
I tentativi di Cavalieri, pur oscuri, insoddisfacenti ed aspramente
criticati dai seguaci della filosofia scolastica, segnarono un
punto di svolta nella matematica occidentale, per la loro
ambizione di riuscire a trattare l’infinito matematico. Solo nella
seconda metà del diciannovesimo secolo i matematici furono in
grado di realizzare tale ambizione.

Enrico Rogora (UniRoma) Lezione 18 10 Aprile 2017 36 / 38



Lezione 18

Enrico
Rogora

Luca Valerio

Bonaventura
Cavalieri
Gli indivisibili
Il principio di
Cavalieri
Indivisibili ed
esaustione

Il successo del metodo degli indivisibili I

Il metodo di Cavalieri si diffuse rapidamente in tutta Europa,
sollevando adesioni entusiastiche, aspre critiche (Guldin) e
rivendicazioni di priorità (Roberval).
Ecco un’opinione di Torricelli, secondo cui, con profetiche
parole, si solleva l’ipotesi che qualcosa del genere fosse
conosciuto anche agli antichi, come verrà dimostrato dalla
scoperta del Metodo di Archimede agli inizi del ventesimo
secolo.
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, abbino preferito un
altro metodo, sia per nascondere i segreti dell’arte, sia per non
offrire, a invidiosi detrattori, alcuna occasione di critica.
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Il successo del metodo degli indivisibili II

In somma, a me pare che per via degl’indivisibili si trovino [...]
delle conclusioni da non disprezzarsi [...]. Come dunque questa
dottrina non è da stimarsi? Se costoro ammettessero le
conclusioni pur belle, come credo, che bisogni concedere,
converrà pur anco approvare la dottrina, almeno dovranno
mostrare che ve ne sono delle false, ma credo che dureranno
fatica?
Gli sviluppi in Italia, a opera di Torricelli vengono
polemicamente contrastati dalla nascente scuola francese e
quelli di Mengoli (1626 – 1686) restano misconosciuti. cfr.
[Cas], p. 48.
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