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Archimede: la vita 
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Nasce nel 287 a.C. a  Siracusa, fra le città più avanzate della Magna Grecia.  
 
Probabilmente è figlio di un astronomo, Fidia, e trascorre parte della gioventù  
ad  Alessandria d’Egitto. 
  
Qui ha luogo la sua formazione scientifica: studia nella leggendaria biblioteca di 
Alessandria, dove conosce il grande geografo Eratostene. 

Eratostene (275-195 a.C.) 
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Dopo il periodo alessandrino torna a Siracusa dove resta per  tutta la vita. 
 
Qui diventa amico-consulente del sovrano Gerone II e del suo successore 
Gelone.   
La città di Siracusa sotto Gerone vive un periodo molto florido, dotandosi di 
grandi opere pubbliche, tra cui scuole, un teatro e un grande porto.  Gerone  
utilizza le competenze di Archimede per la progettazione e costruzione di 
macchinari per uso bellico. 

Monete di Gerone II 
(308-215 a.C.) 



8 

Vitruvio, fonte autorevole, anche se posteriore di circa tre secoli, parla di un 
problema che fu sottoposto ad Archimede da parte del re Gerone. 

Leggenda n. 1 

Il re consegna ordina ad un orefice una corona. 
Gli fornisce una certa quantità d’oro, e riceve 
una corona dello stesso peso.  
Per verificare se fosse tutta d’oro o no, non si 
può tagliarla o aprirla, dato che è stata 
consacrata.  
Gerone si rivolge ad Archimede… 
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Archimede non è uno scienziato isolato dal contesto della città, ma partecipa 
attivamente alla vita di  Siracusa, soprattutto con invenzioni, non solo di tipo 
bellico. 
 
Ancora oggi presso il grande pubblico Archimede è identificato con l’inventore 
geniale (e un po’ distratto, anche se affidabile). 

Non a caso l’immagine 
che viene in mente è… 
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Archimede progetta per il re Gerone II la Syracusia, una tra le più 
grandi imbarcazioni dell'antichità. 
 Lunga circa 55 metri 
 In grado di portare un carico di 1.000 tonnellate, 400 soldati e 100 

passeggeri.  

Scienza e potere: le invenzioni 

La nave è protetta da armi di 
difesa, nonché dalla 
presenza di uno scafo 
inaffondabile perché rivestito 
di piombo, contro gli 
speronamenti di altre navi.  
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La coclea, o vite di Archimede: è un cilindro munito di una guida 
interna a passo elicoidale che, azionata da una manovella, è in grado di far 
risalire l’acqua dai bacini.  
Probabilmente questa invenzione è precedente ad Archimede, ma spetta a 
lui il perfezionamento tecnico e lo studio teorico del funzionamento della 
coclea. 
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La carrucola mobile, e la combinazione di 
pulegge, in grado di dimezzare la potenza 
necessaria a sollevare un dato carico, utilizzata 
per lo scarico/carico merci nei porti 

La vite senza fine, 
probabilmente utilizzata  
insieme ad altri 
meccanismi per 
trasmettere e moltiplicare 
le forze. 
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Siracusa: tra Roma e Cartagine 
 
Durante la II guerra punica Archimede mette il suo genio a disposizione della 
disperata difesa della città dall’assedio dei Romani comandati dal console 
Marcello. 
Progetta e realizza macchine da lancio (catapulte) e bracci meccanici in grado 
di danneggiare le navi romane. 
Questi sistemi si rivelano efficaci, ma non riescono ad evitare la capitolazione 
della città. Siracusa è l’ultimo orgoglioso angolo di Magna Grecia a cadere 
sotto il dominio romano. 

Manus ferrea catapulta 
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Questo disegno è molto più realistico… 

Quella degli specchi ustori è quasi certamente una leggenda, che ben 
si inquadra comunque nella visione favolosa del grande inventore. 
Nessuna fonte dell’epoca fa cenno a questa presunta invenzione. 

Leggenda n. 2 
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Quello che è invece storicamente accertato è che il console Marcello aveva 
dato l’ordine di risparmiare durante il saccheggio della città il vecchio 
scienziato.  
Archimede fu però ucciso da un soldato romano. Non sono certi i dettagli 
della sua uccisione (in casa?  sulla spiaggia di Siracusa?). I racconti degli 
storici Livio e Plutarco sono piuttosto contraddittori al riguardo. 

La morte di 
Archimede, 
mosaico di 
Ercolano 

storici Livio e Plutarco sono piuttosto contraddittori al riguardo.

Noli turbare circulos meos.  
Non guastare i miei cerchi. 

Leggenda n. 3 



Capire il mondo: fisica e geometria 
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Molti considerano Archimede il più grande scienziato dell’antichità.  
Per quale motivo?   
 
Archimede è l’unico ad aver raggiunto risultati eccezionali e dato contributi 
originali a vari campi del sapere scientifico: 
 

• Studi teorici di matematica pura, geometria, calcolo 
numerico 
 
• Studi di meccanica, in particolare di statica dei solidi e dei liquidi, 
strumenti ottici come gli specchi 
 
• Invenzioni e applicazioni pratiche dei propri studi teorici 
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Possiamo seguire l’opera di  Archimede attraverso le opere giunte fino a noi, 
anche se molti scritti sono andati perduti, altri sono giunti a noi in modo 
frammentario. 
 
E’ significativo che le sue opere siano interamente dedicate non alle invenzioni, 
ma alle questioni di geometria e fisica. 
 
Un’opera sulle leggi della catottrica (di cui non ci è pervenuto il titolo)  descrive 
la formazione delle immagini negli specchi concavi e convessi.  
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«Sull’equilibrio dei piani». In quest’opera 
Archimede tratta il problema dell’equilibrio dei corpi 
solidi.  
 
Qui vengono esposte le leggi archimedee della 
statica: equilibrio della leva e ricerca dei baricentri 
dei solidi. 

Leggenda n. 4 
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Vediamo come esempio il modo in cui  Archimede  determina la legge di 
equilibrio della leva e, contemporaneamente, il baricentro di un corpo. 
 
La regola per l’equilibrio della leva era utilizzata (in modo pratico e spesso 
approssimativo) da artigiani, contadini, costruttori ecc. 

Ma  Archimede è uno scienziato, e sa che dietro la regolarità dei 
fenomeni fisici, naturali e artificiali, ci sono delle leggi generali. 
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Supponiamo di avere due corpi, A e B, rispettivamente di 6 kg e 4 kg, 
appesi ad un’asta orizzontale.  

A B C 

La leva è in equilibrio se il fulcro viene fissato nel punto C, che divide il 
segmento AB in due parti che stanno nella proporzione inversa alle forze, vale a 
dire 2:3. Come dimostrarlo teoricamente? 

L’unico strumento concettuale che  Archimede utilizza è quello della 
SIMMETRIA: un segmento che porta alle estremità due pesi uguali ha il 
baricentro nel punto medio del segmento, vale a dire è in equilibrio se il fulcro 
viene posto al centro del segmento: è il principio della bilancia a bracci uguali. 
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Scomponiamo il peso A in 6 parti di 1 kg ciascuna (che per simmetria 
hanno ancora il baricentro in A) e il peso B in 4 parti anch’esse di 1 kg. 

A B C 

Otteniamo così dieci forze elementari, ognuna di 1 kg, che per gli stessi 
motivi di simmetria hanno il baricentro nel punto C. 
Quindi, il baricentro complessivo si trova in C, e in C dobbiamo mettere il 
fulcro della leva per avere equilibrio. 
 
 
Con questo ingegnoso meccanismo, basato unicamente sul concetto di 
simmetria, Archimede ha dimostrato la legge di equilibrio della leva. 



22 

«Quadratura della parabola».  Archimede dimostra che l’area del 
segmento di parabola vale 4/3 dell’area del triangolo inscritto e, quindi, 2/3 
dell’area del rettangolo circoscritto. 
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«Sulla sfera e il cilindro».  Si può considerare la prosecuzione e 
l’estensione dell’opera di Euclide alla geometria solida.  
Archimede considera per la prima volta i volumi e le superfici dei solidi non 
poliedrici, e dimostra le seguenti relazioni: 
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«Sulle spirali». Vi si trova la prima definizione meccanica relativa alla 
generazione di una spirale, descritta da un punto che si muove di moto 
uniforme lungo una semiretta, la quale ruota di moto circolare uniforme 
intorno a un punto fisso.  
Della spirale Archimede calcola anche l’area racchiusa dalla curva. 

In questo lavoro Archimede dà la prima chiara definizione di: 
 
• moto rettilineo uniforme 
• moto circolare uniforme 
• composizione dei moti  
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«Sui conoidi e gli sferoidi». In quest’opera vengono studiati e determinati 
(verosimilmente per la prima volta) l’area dell’ellisse e il volume 
dell’ellissoide e quello del paraboloide di rivoluzione. 
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«Sui corpi galleggianti». Il testo originario è stato riscoperto nel 1906 nel 
«Codice C». Precedentemente, ne era nota solo una versione latina, 
pubblicata da Nicolò Tartaglia. In questo trattato, particolarmente ammirato 
da Galileo, viene introdotto il famoso principio di Archimede dell’idrostatica, 
insieme a metodi di calcolo della stabilità di una nave. 

Leggenda n. 5 
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«La misura del cerchio».  Archimede 
determina con notevole precisione il 
rapporto  che caratterizza la lunghezza 
della circonferenza e l’area del cerchio. 
La stima fornita  può essere indicata in 
una delle forme equivalenti: 143,3141,3
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Il valore 22/7 costituirà 
l’approssimazione di  usata per circa 
1.700 anni, fino al Rinascimento.  
 
Da Erone sappiamo che Archimede 
seppe fornire una stima ancora migliore: 

1416,31415,3
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Come è giunto a questa sbalorditiva precisione? 
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«La misura del cerchio». Archimede utilizza un metodo di approssimazioni 
successive per stimare il valore della quadratura del cerchio. 
Costruisce dei poligoni regolari inscritti e circoscritti con un numero crescente 
di lati, ottenendo così approssimazioni sempre migliori. 

E’ in sostanza il metodo di esaustione, che precede di molti secoli il 
calcolo integrale.  
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La sua opera più significativa è la «Lettera sul metodo», nota 
universalmente come «Il metodo», e indirizzata ad Eratostene.  

«Il metodo» ha avuto una storia piuttosto avventurosa.  
 
Il 16 luglio 1907 il New York Times annuncia che la “Lettera sul metodo” è 
stata riscoperta a Istanbul, ritrovata all’interno del cosiddetto “Codice C”.  
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LA «RISCOPERTA» DI ARCHIMEDE 
L'annuncio che un filologo danese ha trovato e copiato un lavoro finora 
sconosciuto di Archimede in un convento a Costantinopoli è accolto con 
grande emozione.  
I matematici non vedono l'ora di accedere ad un lavoro inedito di colui che 
considerano l’esponente più antico e illustre della loro disciplina. 
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III secolo a.C.: il «Metodo», scritto su rotolo di papiro, viene inviato sotto 
forma di lettera da Archimede ad Eratostene. 
975: il testo viene trascritto su pergamena, probabilmente a Costantinopoli; 
per quanto ci risulta questa è l’unica copia giunta fino a noi: il rotolo originario 
è andato perduto definitivamente.  
Aprile 1229: un amanuense in Palestina riutilizza la pergamena per scrivere 
delle preghiere su un nuovo strato (palinsesto).  un nuovo strato (palinsesto). 

1907: il palinsesto viene ritrovato miracolosamente ad Istanbul, per 
scomparire dopo pochi anni, presumibilmente a Parigi. 
1999: riappare ad un’asta di Christie’s, dove viene acquistato al prezzo di 
2.200.000 dollari da un magnate americano ancora incognito  che con 
grande intelligenza lo affida ad un museo di Baltimora che, facendo ricorso 
a studiosi di mezzo mondo, riesce a strappare ai secoli qualche segreto. Il 
restauro è tuttora in corso. 
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La pagina 
ruotata di 90° 

La stessa pagina, dopo 
una elaborazione che  
mette in rilievo il testo di 
Archimede. 

Grazie alla tecnica della risoluzione multispettrale delle immagini e 
servendosi di una sorgente ai raggi X, è possibile ricostruire uno scritto su 
pergamena vecchio di secoli e ricoperto da miniature successive. pergamena vecchio di secoli e ricoperto da miniature 

Una pagina del 
Palinsesto di Archimede.  
Il testo del libro di 
preghiere è visibile 
scritto orizzontalmente, 
nelle due pagine 
affiancate. Si intravede 
debolmente il testo 
sottostante (in verticale) 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:ArPalimTypPage.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:ArPalimTyp2.jpg


I due elementi centrali del «Metodo» che Archimede ha lasciato in eredità ai 
secoli successivi sono: 
• la matematica dell’infinito 
• l’applicazione dei modelli matematici al mondo fisico 
  
Nonostante le apparenze, questi due aspetti sono strettamente correlati. Basti 
pensare al baricentro di un corpo esteso, o alla risultante delle forze di gravità 
fra due pianeti. 
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Archimede usa modelli meccanici per 
analisi di tipo matematico, e determina il 
centro di gravità di numerose figure, 
comprese quelle delimitate da linee curve. 
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Il tema comune a gran parte delle sue opere è misurare oggetti curvi: 
 
   Rettificazione                Quadratura                             Cubatura 

Archimede giunge a stabilire formule di aree e volumi 18 secoli prima 
dell’introduzione del calcolo infinitesimale. 
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Fra i risultati più belli e spettacolari c’è la determinazione del volume di 
un’unghia cilindrica. unghia 

Archimede riconduce il volume dell’unghia cilindrica a quella del cilindro 
equilatero e, quindi, del cubo: il volume cercato è pari a 1/6 di quello del cubo.  

E’ un solido delimitato da un semicerchio, una 
semiellisse e da una superficie cilindrica. E’ questo che 
interessa ad Archimede: la cubatura di una figura molto 
strana e poco trattabile. 
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«Stomachion».  Il «Codice C» che  contiene “Il metodo” riserva un’altra 
sorpresa: uno scritto noto come “Stomachion”, che si riteneva perduto per 
sempre.  
E’ un gioco matematico o puzzle, composto da 14 figure che possono 
comporre un quadrato, simile al tangram. Non è solo un gioco fine a se 
stesso, ma presenta motivi di interesse strettamente matematico: 
I 14 pezzi (triangoli, quadrilateri, un pentagono) sono tutti commensurabili al 
quadrato che li contiene. 

Posto uguale a 12 il 
lato del quadrato, la 
sua area è 144, e le 
aree dei pezzi sono 
tutte espresse da 
numeri interi. 
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Inizialmente si pensava che, come accade con il tangram, Archimede fosse 
interessato ala composizione di figure e sagome più o meno fantasiose.  
E’ la cosiddetta interpretazione «dell’elefante e del guerriero». 
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Ma leggendo il testo, si 
scopre che Archimede vuole 
contare in quanti modi si 
possono ricombinare le 
tessere per formare il 
medesimo quadrato.  

Oggi, con i metodi di 
calcolo disponibili, gli 
statistici hanno 
determinato il numero di 
combinazioni, che è 

17.152 

Scrive Archimede: 
«Non c’è un piccolo numero di figure composte da esse». 
E’ un tipico problema di calcolo combinatorio. Non ci è arrivata la parte 
dello scritto con la soluzione del problema. 
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I solidi archimedei.  
Sono solidi cosiddetti semiregolari: poliedri le cui facce sono costituite da due 
o più tipi di poligoni regolari e i cui vertici sono tutti uguali. Gli spigoli, 
ovviamente, hanno tutti la stessa lunghezza. 
Ci sono solo 13 tipi di solidi archimedei, classificati da Keplero dopo che 
l’opera originale di Archimede è andata perduta. 
 
Un esempio: 
Da un cubo, che è un poliedro regolare, tagliamo una parte corrispondente ad 
un triangolo equilatero in ogni vertice: si ottiene un cubo tronco. 
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Rombicubottaedro Icosaedro tronco 



L’Arenario 
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Questo è un libro che potremmo chiamare di tipo divulgativo piuttosto che 
strettamente tecnico. E’ considerata in qualche modo un’opera minore, e la 
matematica che vi compare è di complessità inferiore ad altri scritti. 
 
Archimede pone a se stesso una sfida: valutare il numero di granelli di 
sabbia di una spiaggia,  
Ma non solo: vuole stimare quanti granelli servirebbero a riempire l’intero 
universo. 
 
 
Può sembrare soltanto una curiosità… 

Leggiamo allora l’incipit di quest’opera. 
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L’Arenario 
 
«Alcuni pensano, o re Gelone che il numero dei granelli di sabbia sia 
infinito in quantità: non intendo soltanto la sabbia che si trova nei dintorni di 
Siracusa e del resto della Sicilia, ma anche quella che si trova in ogni altra 
regione, abitata o deserta.  
 
Altri ritengono che questo numero non sia infinito, ma che non possa 
esistere un numero esprimibile e che superi questa quantità di sabbia. È 
chiaro che coloro i quali pensano questo, se immaginassero un volume di 
sabbia uguale a quello della Terra, avendo riempito di sabbia tutti i mari e 
tutte le valli, fino alle montagne più alte, sarebbero ancor meno disposti ad 
ammettere che si possa esprimere un numero che superi quella quantità.  
 
Ma io tenterò di mostrarti, attraverso dimostrazioni geometriche che tu 
potrai seguire, che alcuni dei numeri da noi enunciati (…) non soltanto 
superano il numero dei granelli di sabbia aventi un volume uguale a quello 
della Terra riempita come abbiamo detto, ma anche un volume uguale a quello 
dell'intero Universo.» 
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Come si può valutare il numero di fogli da 
sovrapporre per coprire la distanza Terra-Luna? 

Facciamo un paragone… 



Proviamo a seguire il ragionamento di Archimede, che in 4 capitoli dimostra a 
re Gelone, e al lettore, la validità della propria tesi. 
 
E’ bene fare alcune premesse per seguire l’esposizione di Archimede. 
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  La misura itinerante utilizzata all’epoca, con qualche differenza fra i 
paesi del Mediterraneo, è lo stadio, pari a 600 piedi (circa 180 metri). 

 
  Nella numerazione greca, non molto diversa da quella romana, il 
numero più grande con un proprio nome è 10.000, denominato miriade,  
 
  Archimede adotta il modello cosmologico di Aristarco, che pone il 
Sole al centro dell’universo 
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Versione di epoca post-copernicana, 
ovviamente non in scala, del modello 
di Aristarco, con il Sole al centro 
dell’universo. 

Nel modello di Aristarco il diametro della sfera delle stelle fisse  è valutato circa  
10.000 volte il diametro del cosmo. 

Orbita della Terra (Archimede chiama 
“cosmo” la sfera descritta dal moto della 
Terra) 

Sfera delle stelle fisse, che racchiude 
l’intero universo. 



Archimede inizia con alcune stime relative a:  
 
 perimetro della Terra (basato sui valori trovati da Eratostene) 
 diametro del Sole, rapportato a quello della Luna 
 rapporto fra il diametro del Sole e la lunghezza della sua orbita apparente (circa 

1/1000) 
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T 
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Mettendo insieme i dati raccolti, Archimede valuta che: 
 Il cosmo ha un diametro dell’ordine di 10.000 diametri terrestri 
 Il raggio terrestre non supera cento miriadi di stadi (cioè un milione di stadi). 
Quindi… 

stadi 000.10000.10100
 000.10100

10000
cos

cos









mo

terra

terramo
D

stadiD

DD

Quindi il diametro del cosmo non supera 100 miriadi di miriadi di stadi.  
 
Si tratta di un numero ancora concepibile, anche se enorme rispetto alle 
notazioni dell’epoca. 
 
Finora  Archimede ha utilizzato per così dire dei telescopi sempre più potenti, 
che lo hanno fatto passare dallo stadio alle dimensioni della Terra alle 
dimensioni  del cosmo. 
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Poi passa all’altra estremità della scala di valori, e utilizza dei microscopi per 
indagare le dimensioni dei granelli di sabbia. E dice: 
 
-- se si raccoglie un volume di sabbia non superiore ad un seme di papavero, i 
numero di esso non sarà superiore a diecimila: vale a dire in un seme di 
papavero c’è meno di una miriade di granelli di sabbia 
 

-- ho depositato in linea retta dei semi di papavero, in modo che si toccassero 
l’un l’altro, e 25 semi coprono la lunghezza di un dito. Quindi, per dimostrare la 
mia tesi senza possibilità di contestazioni, affermo che la lunghezza di un dito 
corrisponde a meno di 40 semi di papavero. 
 

Adesso si tratta di combinare macroscopico e microscopico: ci attendiamo  
numeri molto più grandi di quelli finora utilizzati. L’uso di miriadi, e miriadi di 
miriadi rischia di essere del tutto insufficiente.  
 
 
Archimede deve procurarsi un nuovo strumento matematico utile a descrivere i 
numeri di cui ha bisogno. 



49 

«… io penso che debba essere io stesso a denominare i numeri.  
Si dà il caso che la tradizione ci conserva il nome dei numeri sino ad una miriade, e 
noi distinguiamo abbastanza i numeri che superano una miriade enunciando il 
numero di miriadi sino ad una miriade di miriadi…» 
 
Di conseguenza occorre uno strumento nuovo: sono le ottadi. 
Per fare un paragone a noi familiare, quando abbiamo bisogno di numeri molto 
grandi, dobbiamo ricorrere a quantità che  si possano distinguere abbastanza. 
Per questo abbiamo dei cicli ognuno dei quali è mille volte il precedente, e per i 
quali utilizziamo nomi appositi (almeno fino ai miliardi). E ci aiutiamo con i punti 
nel suddividere le terne: 

ciclo nome potenza notaz. estesa 

1° Unità 100 1 

2° Migliaia 103 1.000 

3° Milioni 106 1.000.000 

4° Miliardi 109 1.000.000.000 

… … … … 

In ogni ciclo l’unità è pari a 
1000 volte quella 
precedente, e possiamo 
usare numeri minori di 1000. 
Esempi: 
43 mila 
127 milioni 
4 miliardi ecc. 
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L’idea geniale di Archimede che partiva da 
un sistema di numerazione non posizionale 
e molto rudimentale, è quello di introdurre 
dei cicli, in cui in ogni ciclo (ottade) l’unità è 
pari a una miriade di miriadi, vale a dire 
cento milioni di volte, l’unità del ciclo 
precedente. 

Ciclo Nome potenza Notaz. estesa 
1° Unità 100 1 

2° Migliaia 103 1.000 

3° Milioni 106 1.000.000 

4° Miliardi 109 1.000.000.000 

… … … … 

Ottade Nome potenza Notaz. estesa 

1° Numeri primi 100 1 

2° Numeri secondi 108 100.000.000 

3° Numeri terzi 1016 10.000.000.000.000.000 

4° Numeri quarti 1024 1.000.000.000.000.000.000.000.000 

… … … … 

8° Numeri ottavi 1056 … 



51 

Due osservazioni a proposito di questo strumento che a noi pare naturale, ma 
che per l’epoca era rivoluzionario. 

161010
Con le nostre notazioni, si tratta di un numero 
composto da 1016 cifre, vale a dire dieci milioni di 
miliardi di cifre. Per dare un’idea, vediamo 
qualche esempio. 

2) Questo strumento permette di trasformare i prodotti in somme, utilizzando 
in tal modo numeri più facilmente gestibili.  
 
Archimede si rende conto che le ottadi sono uno strumento che va al di là 
dello specifico problema che sta affrontando. Giunge così a concepire, e a 
trattare matematicamente, numeri del tipo 

1) Archimede fa uso di una 
proprietà delle potenze che 
oggi è nota anche agli studenti 
delle scuole medie inferiori: 

mnmn aaa 
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161010 Un numero mostruoso… 

grandezza ordine 
grand. 

numero  
di cifre 

nome per esteso 

Età universo in anni 1010 10 Dieci miliardi 

Numero di cellule del corpo umano 1014 14 Centomila miliardi 

Numero di insetti sulla Terra 1018 18 Un miliardo di miliardi 

•Numero di stelle dell’universo 
osservabile  
•Numero di granelli di sabbia in tutte 
le spiagge del mondo 

1023 23 Centomila  miliardi di 
miliardi 

•Posizioni dei pezzi negli scacchi  
•Numero di atomi sulla Terra 

1050 50 … 

Numero di atomi nell’universo 1085 85 … 

Massimo numero  proposto da 
Archimede 

1016  
=10.000.000.000.000.000 

… 161010
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A questo punto Archimede ha tutti gli strumenti che gli servono per  convincere il 
re Gelone (e il lettore). 
  
Passo dopo passo, Archimede conduce per mano il lettore: dal seme di 
papavero al dito, ai multipli del dito, allo stadio, al cosmo e oltre. 
 
Nel seguito, Archimede utilizza una nota proprietà delle sfere: i volumi di due 
sfere stanno fra loro come i cubi dei loro diametri: 
 
 se una sfera ha diametro doppio di un’altra il volume sarà 8 volte tanto,  
 se il diametro è triplo il volume è 27 volte maggiore 
 se il diametro è 10 volte maggiore, il volume è 1000 volte maggiore 
 se il diametro aumenta di 100 volte, il volume aumenta 1.000.000  di volte 
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Passo Rapp. 
Diam. 

Rapporto volumi n. granelli n.  
gran 

Granello 1 1 

Seme papavero 10.000 granelli 10.000 (miriade) 104 

Sfera  diametro  un dito 40 403  = 64.000 < 100.000 100.000 * 10.000 = 
1.000.000.000 

109 
 

Sfera diametro cento dita 100 1003  = 1.000.000  1.000.000 * 
1.000.000.000 

1015 
 

Sfera diametro diecimila dita = 
uno stadio 

100 1003  = 1.000.000  1021 
 

Sfera diametro cento stadi 100 1003  = 1.000.000  1027 

Sfera diametro diecimila stadi 100 1003  = 1.000.000  1033 

Sfera diam. un milione di  stadi 100 1003  = 1.000.000  1039 

Sfera diam. 100 milioni  stadi 100 1003  = 1.000.000  1045 

Sfera diam. 10 miliardi  stadi 100 1003  = 1.000.000  1051 
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Nei capitoli precedenti Archimede aveva dimostrato che il diametro del 
cosmo (cioè dell’orbita della Terra) è minore di cento miriadi di miriadi di stadi 
(vale a dire 10 miliardi di stadi).  
 
“Pertanto è stato dimostrato che il numero di granelli di sabbia il cui volume è 
uguale a quello del cosmo, quale se lo rappresenta la maggior parte degli 
astronomi, è più piccolo di mille unità di numeri settimi”  
 
(vale a dire è più piccolo di 1051 : un numero di 51 cifre). 
Ma non si ferma qui. 
 
“Ma io voglio ancora dimostrare che il numero dei granelli di sabbia il cui 
volume sia uguale a quello di una sfera quale Aristarco suppone che sia la sfera 
delle stelle fisse è più piccolo di mille miriadi di numeri ottavi”.  
 
In termini moderni, il numero di granelli di sabbia che possono essere 
contenuti nell’universo non supera il numero 1063 . 
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Nel modello di Aristarco il diametro della sfera delle stelle fisse valutato circa 
minore di 10.000 volte il diametro del cosmo; quindi le rispettive sfere stanno 
nel rapporto di 10.0003 = 1012.  
La sfera esterna ha un volume pari a mille miliardi di volte la sfera dell’orbita 
terrestre. La conclusione di Archimede: 

Sfera  del cosmo 1051  granelli 

Sfera dell’universo 1063  granelli 

1063 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.
000.000.000.000.000 

Orbita della Terra (Archimede chiama 
“cosmo” la sfera descritta dal moto della 
Terra) 

Sfera delle stelle fisse, che racchiude 
l’intero universo. 
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Riassumendo, Archimede procede con un metodo di stima ancora oggi utilizzato: 
 
1. prima stima quanti granelli di sabbia riempirebbero un seme di papavero 
2. poi quanti semi di papavero riempirebbero una scatola larga come il suo indice 
3. quante scatole riempirebbero la Terra 
4. quante Terre il sistema solare 
5. e finalmente quanti sistemi solari riempirebbero l’intero universo, secondo le 

teorie astronomiche dell’epoca. 

57
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“Penso infine, o re Gelone, che tutte queste cose sembreranno incredibili ai più, 
che sono inesperti di cose matematiche, ma quelli che vi sono versati e che 
hanno meditato sulle distanze e le grandezze della terra, del sole, della luna e del 
mondo intero, le ammetteranno a seguito della mia dimostrazione.” 

«Alcuni pensano, o re Gelone che il numero dei granelli di sabbia sia infinito 
in quantità… 
Ma io tenterò di mostrarti, attraverso dimostrazioni geometriche che tu 
potrai seguire, che alcuni dei numeri da noi enunciati … non soltanto 
superano il numero dei granelli di sabbia aventi un volume uguale a quello 
della Terra riempita,…  ma anche un volume uguale a quello dell'intero 
Universo.» 

“Penso infine, o re Gelone, che tutte queste cose sembreranno incredibili ai più, 

Universo.»
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Qualche considerazione sull’Arenario. 

PRIMO: l’astronomia  
 
Archimede ci informa sulle accurate 
tecniche per misurare il diametro e la 
distanza del Sole e della Luna, e sulle 
teorie astronomiche che conosce.  

Interessantissimo è il riferimento alla teoria eliocentrica di Aristarco, 
contemporaneo di Archimede, che anticipa Copernico di quindici secoli. 
 
«Aristarco di Samo... suppone infatti che le stelle fisse e il Sole rimangano 
immobili e che la Terra giri, seguendo la circonferenza di un cerchio, attorno 
al Sole, che è situato nel mezzo dell’orbita.»  
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C’è un altro elemento importante, non tanto in termini puramente matematici, ma 
di concezione scientifica della realtà, ed è ancora più essenziale. 
 

SECONDO: il valore della ragione 
 
All’inizio del testo, sotto forma di lettera al re di Siracusa, Archimede dice: 
«Alcuni pensano, o re Gelone, che i granelli di sabbia non si possono contare».  

 
Confrontiamo queste parole con uno dei libri della Bibbia, l’Ecclesiastico:  
 
«I granelli di sabbia sulle rive dei mari, le gocce della pioggia, i giorni di tutta 

la storia, chi potrà mai contarli? L’altezza del cielo, l’estensione della Terra, 

la profondità degli abissi chi potrà mai esplorarli?… Uno solo possiede la 

sapienza: il Signore».  

 
Anche qui si parla di contare granelli di sabbia, ma per dire che non si possono 
contare. 
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I libri che compongono la Bibbia,  come tutti i testi delle civiltà del Mediterraneo, 
erano presenti nella Biblioteca di Alessandria.  
 
Il poeta greco Pindaro, attorno al 500 a.C, scriveva che «la sabbia sfugge 
al numero». Si tratta dunque di una posizione filosofica assai diffusa 
all’epoca, non esclusiva della Bibbia ebraica. 
 
Archimede ha colto il significato profondo di questi passi: l’immagine dei granelli 
di sabbia che non si possono contare è il simbolo dei limiti umani invalicabili.  
 
Ma si ribella a quella forma di sapere che vuole che ci siano misteri nelle leggi 
della natura, inaccessibili al pensiero dell’uomo: non solo Archimede osa 
contare i granelli di sabbia, ma costruisce i numeri in grado di contare 
qualunque molteplicità. 
 
E’ insomma un atto di fiducia nella ragione. 
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La battaglia, che sembrava disperata e impossibile, di valutare grandezze che 
sembrano sfuggire alla misurabilità è andata avanti, sulla via aperta da 
Archimede. 

«I granelli di sabbia sulle rive dei mari chi potrà mai contarli?» 
il numero dei granelli di sabbia sulle rive dei mari lo ha stimato Archimede 

 
«… le gocce della pioggia…» 
il numero delle gocce di pioggia entra nei calcoli dei climatologi 

 
«… i giorni di tutta la storia…» 
i giorni di tutta la storia dal big bang sono stati determinati dalla 
cosmologia 
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 «… l’altezza del cielo…» 

 l’altezza del cielo ha cominciato a misurarla Aristarco, e oggi in qualche 
modo è divenuto il problema delle dimensioni dell’universo 

 

«… l’estensione della Terra…» 

 l’estensione della Terra l’ha valutata Eratostene già ai tempi di Archimede e 
oggi è conosciuta con enorme precisione 

 

«… la profondità degli abissi chi potrà mai esplorarli?» 
 la profondità degli abissi marini è nota con precisione millimetrica 

Nel frattempo si sono aperte domande 
nuove, riguardanti la struttura della materia 
e quella dell’universo. 
 
Ma la questione posta da Archimede è 
ancora attuale: vogliamo cercare di 
guardare là dove ancora non capiamo, 
oppure accettare l’idea che il sapere ci sia 
precluso? 
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TERZO: le stime 
 
Archimede non sostiene di conoscere con esattezza le dimensioni dell’universo, 
o il numero preciso dei granelli di sabbia. Non è l’esattezza assoluta, che 
sarebbe illusoria, ad interessarlo. 
  
Al contrario, va alla ricerca di un valore approssimativo e provvisorio. Parla per 
esempio di diverse alternative riguardo alle dimensioni dell’universo, sulle quali 
non ha opinione definita. Il punto è la consapevolezza che l’ignoranza di ieri può 
essere illuminata oggi e quella di oggi potrebbe essere illuminata domani.  
 
Archimede non rinuncia a voler conoscere: è una dichiarazione di fede nella 
conoscibilità del mondo e una replica orgogliosa a chi si accontenta della 
propria ignoranza. 



L’eredità di Archimede 
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Il mito di Archimede si è mantenuto, senza interruzioni, nei secoli.  
Una svolta significativa si ha con la riscoperta delle sue opere nel ’400 e ‘500.  
I suoi scritti sono stati un prezioso contributo alla nascente rivoluzione 
scientifica. 

Niccolò Tartaglia 
1499 - 1557 

Galileo Galilei
1564 - 1642 
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Raffaello,  
La scuola d’Atene, 1510,  
Stanze Vaticane, 
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Alcuni omaggi moderni ad Archimede 

Il cratere lunare Archimede, del 
diametro di 83 km. 
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Oggi i giochi delle Olimpiadi di Matematica, rivolti a studenti delle scuole 
superiori, sono denominati “Giochi di Archimede”. 
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«Il raffinato gioco dell’Arenario non è forse solo la divulgazione di 
un’audace costruzione matematica, o un virtuosismo di una delle più 
straordinarie intelligenze dell’antichità. 
Lo si può leggere anche come un grido d’orgoglio della ragione, che 
conosce la propria ignoranza, ma non per questo è disposta a delegare ad 
altro la sorgente del sapere.  
È un piccolo, riservato, e intelligentissimo manifesto contro 
l’oscurantismo, che può dilagare. Quanto mai attuale.» 
 
Carlo Rovelli, Centro di fisica teorica, Università di Marsiglia -- («Il Sole 24 
ore» -- 6 maggio 2012) 

Resta soprattutto, a distanza di oltre 22 secoli, una grande eredità culturale. 
 
Archimede (al pari di altri rappresentanti della scienza greca, come Talete, 
Pitagora, Euclide) è riuscito anzitutto a porsi delle domande che spesso non  
hanno alcuna importanza pratica, ma costituiscono una sfida alla ragione. 
E ha trovato risposte non solo corrette, ma raggiunte con metodi geniali. 
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