
1     L’INFINITO DA PITAGORA A 
                     GALILEO 
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 L’INFINITO PRIMA DI PITAGORA     

Mistici   Filosofi Poeti 

Anassimandro ( ) 

Solo numeri razionali FINITI ! 



3     LA LISTA DEI CONTRARI 

Termine – interminato ( ) 

Uno – Molteplice 

Dispari – Pari 

Quadrato – Rettangolo 

Buono – Cattivo 

Maschio – Femmina 

Luce – Ombra 

Quiete – Movimento 

Retto – Curvo 

Destro - Sinistro 

 



4     INCOMMENSURABILITA’ 
                                     d²≠ 2 l²         (con d ed l numeri interi) 

Approssimiamo d e l risolvendo 
 d² =  2 l²  ± 1 

1   3    7     17  …. 
1   2    5     12  …. 
n. diagonali (d)  e  n. laterali (l)    (d=l=1) 

dn = 2ln-1 + dn-1         ln = ln-1 + dn-1  
9/4 - 2 = 1/4                      [ 3/2 = 1,5 
2- 49/25 = 1/25                [ 7/5 = 1,4 
289/144 = 2 – 1/144        [ 17/12 = 1,416  

 
[Infinito 

dn² = 2 l²  + (-1)^n   lim dn²/ l² = 2 

 

 

 



5    INCOMMENSURABILITA   e  
          infinita’ dei punti 

1) Avvicinamento indefinito  (Zenone 
e i grandi problemi) 

2) Metodo di esaustione (Eudosso)    

 3)Continuità (Brisone e i grandi 
problemi; Euclide  circonf.; IV prop.) 

4) Il segmento è costituito da punti? 
(Aristotele e Galileo) 

5) Procedimenti integrali (Archimede) 

 

 



6                   CAVALIERI 
Cavalieri stabilisce prima (L. II) che per 
stabilire il rapporto tra due figure (piane o 
solide) sarà sufficiente trovare quale 

rapporto abbiano tutte le linee o tutti i 
piani che le costituiscono e poi (L. VII) 
se questo accade per ogni coppia di 
linee o piani paralleli. 

…moltissime cose sul continuo e 
sull’infinito sono state messe in 
discussione dai filosofi … 



7      Segue  CAVALIERI 
Cavalieri pur non ricevendo risposta diretta 
da Galileo, si dimostrerò soddisfatto di 
quanto scritto dal maestro poiché vede in 
questo la possibilità di riuscire a percorrere 

«l’immenso oceano degli indivisibili» 
e passare, come già in parte mostrato da 
Stevino, Luca Valerio, Keplero e poi, 
esplicitamente dal suo allievo Pietro 
Mengoli, dall’infinito potenziale a quello 
attuale 



8                 GALILEO 
Discorsi e dimostrazioni matematiche- giornata prima 

• «Io ammetto, come verissimo concetto, il 
continuo essere divisibile in sempre divisibili, 
si che continuando una tale divisione e 
suddivisione mai non si perverrebbe alla fine, 
si contenteranno di concedere a me, niuna 
delle tali divisioni essere l’ultima, come 
veramente non è poiché sempre ve ne resta 
un’altra, ma bene l’ultima e altissima esser 
quella che lo risolve in infiniti indivisibili, 
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alla quale concedo che non si 
perverrebbe  mai dividendo 
successivamente in maggiore 
moltitudine di parti; ma servendosi 
della maniera che propongo io, di 
distinguere e risolvere tutta la 
infinità in un tratto solo (…) crederei 
che dovessero quietarsi ed 
ammettere questa composizione 
del continuo di atomi 
assolutamente indivisibili e 
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massime essendo questa una strada 
per trarci fuori assolutamente 
indivisibili e massime essendo questa 
una strada forse più d’ogni altra 
corrente per trarci fuori di molti 
intrigati laberinti.  
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RIPETITIVITA’ ASTRONOMICHE 

LEUCIPPO …vi è un limite alla divisibilità 
fisica… 

SOFOCLE  (V sec, a. C.) (Edipo re 

…porto affanni senza fine (ANARITMAI)… 

                                                            

ANTIFONTE  (V sec, a.C.) e la quadratura 
del cerchio 

ANASSAGORA (V sec. a. C.) 
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HILBERT  …la chiarificazione della natura 
dell’infinito (…) è necessaria per la divinità 
stessa dell’intelletto umano; 

…l’analisi matematica è una sinfonia 
dell’infinito: 

…nessuno potrà cacciarci dal paradiso che 
Cantor ha creato per noi. 

CANTOR  un concetto di infinito 
potenziale rimanda sempre ad un concetto 
di infinito attuale che lo precede  
logicamente e ne garantisce l’esistenza.       

 



13       ARISTOTELE E I CINQUE        
  MODI DELL’INFINITO 

1) Il tempo 

2) La divisione delle grandezze 

3) La possibilità del divenire sempre 

4) La tendenza al limite da cui 
ripartire 

5) La sensazione dell’infinito nel 
pensiero, così il numero 



14    METODO DI ESAUSTIONE 
TESI  S = C 

Sia  S < C     Si costruisca una successione 
P1, P2…Pk… 

tale che sia  Pk < S  e che approssimi C 
tanto quanto si vuole. 

Pertanto, non appena Pn è tale che  

C - Pn < C - S  Si ha, per assurdo,  Pn > S 

______S_____C 
                                                   Pn 

[analogamente  per S > C] 

 

 



15          ARCHIMEDE 

Archimede usa il metodo di esaustione; 

Mostra che i numeri possono superare 
qualsiasi insieme di grandezze 

Usa la continuità nelle «inclinazioni» 

«riempie» figure piane con segmenti e 
figure solide con superfici 


