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Questo testo è essenzialmente l’elaborato conclusivo del lavoro di maturità (LAM) dell’autore, pre-
sentato all’Esame svizzero di maturità nella sessione estiva 2013. Per contestualizzarlo è opportuno
ricordare che il LAM è una produzione personale realizzata dallo studente in modo individuale ed
autonomo. Il suo scopo è quello di far eseguire ad un liceale un primo serio lavoro di ricerca scien-
tifica su di un tema di sua scelta, sperimentando così di persona il fascino, con anche l’immancabile
fatica e le difficoltà, di quello che lo aspetta intraprendendo uno studio accademico. Per maggiori
dettagli sulla definizione e sugli obiettivi rinviamo alle direttive1 pubblicate dalla Commissione
svizzera di maturità.

Lo studente in genere è seguito da un docente che lo consiglia, soprattutto nelle fasi iniziali, e gli
serve da stimolo ed interlocutore di riferimento in caso di necessità. Per questo lavoro lo studente si
è avvalso della collaborazione del docente di filosofia, Maurizio Balestra, e dello scrivente docente
di matematica. Preciso che i nostri interventi, per ossequiare le direttive, sono stati estremamente
limitati. L’estensore ha comunque dimostrato sin dal principio un buon grado di autonomia.

Quanto qui è pubblicato è quindi il lavoro presentato, con qualche lieve modifica o taglio, apportati
dall’autore stesso a seguito delle osservazioni dei prof. Fabrizio Pini e Maurice Froidcoeur.

Con gli editori del Volterriano abbiamo pensato di proporre questo articolo, fedeli alla tradizione
di questa rivista, che da sempre ha dato spazio a lavori di studenti, meritevoli di essere portati a
conoscenza di un pubblico più vasto di quello limitato del quadro scolastico nel quale il lavoro è
stato effettuato.

Il testo è strutturato in due parti. La prima, di taglio storico-filosofico, è costituita da un rapido ma
intenso repertorio delle diverse e più significative trattazioni del tema nel corso dei secoli. Qui il
lavoro è stato sostanzialmente di tipo antologico: si è trattato di andare alla caccia nei testi filosofici,
lungo i secoli, delle diverse trattazioni del tema, per poi sintetizzarne i tratti salienti da presentare
in un compendio sufficientemente agile da non appesantire eccessivamente l’elaborato. La seconda,
più prettamente matematica, ha avuto come premessa la scelta di una delle accezioni di infinito
che si presentano, dovendo giocoforza sacrificarne altre. Lo studente si è concentrato sul tema
degli infinitesimi. Una provvidenziale indicazione del prof. Umberto Bottazzini gli ha permesso
di misurarsi con un testo originale di Leibniz, apparentemente ancora non tradotto in italiano. Il
principale merito dell’autore è proprio quello di essersi confrontato con un testo scritto all’esordio
del “calcolo”, impresa tutt’altro che semplice.

A mio modo di vedere il pregio di lavoro, pur nella sua inevitabile acerbità, è duplice. Da una
parte propone una utile sintesi di quanto nel pensiero occidentale è stato scritto lungo i secoli
in merito al vastissimo tema dell’infinito. Dall’altra propone una prima parziale traduzione in
italiano di questo importante testo, che, a detta dello stesso prof. Bottazzini, costituisce la migliore
presentazione della genesi del nuovo calcolo Leibniziano, fatta dal “padre fondatore”. Si tratta, in

1Le direttive si trovano all’indirizzo http://www.sbfi.admin.ch/themen/01366/01379/01626/

index.html?lang=it
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effetti, di una sua autodifesa, pubblicata però postuma, nella nota disputa relativa alla paternità tra
lo stesso Leibniz e Newton, che ha pure coinvolto per parecchi decenni le rispettive scuole. Leibniz
volendo dimostrare la sua originalità si adopera nel descrivere in maniera più dettagliata i passaggi
illustrando il suo metodo su diversi esempi.

Come naturale il presente testo introduce più temi di quelli che possono essere ragionevolmente

trattati in un lavoro di questo tipo. I lettori più attenti spesso resteranno probabilmente insoddisfatti

da alcune parti fugacemente introdotte e poi lasciate lì a mezz’aria proprio per mancanza di tempo,

di spazio e di conoscenze da parte dell’autore. Pensiamo in particolare alle parti relative a Fermat

e agli altri precursori, rispettivamente al tema dell’analisi non standard. Lo stesso autore se ne

rammarica. A noi pare comunque giusto che così sia, e invitiamo a considerare queste “carenze”

quali spunti per approfondire questi temi affascinanti.

Introduzione

Sin dall’inizio avevo in mente di fare un lavoro sulla matematica, che da sempre è
una delle materie che preferisco; non avevo intenzione però di produrre un lavoro
che si basasse solo su calcoli e dimostrazioni. Mi piaceva l’idea di un argomento
legato non solo alla matematica vera e propria, ma qualcosa che mi permettesse di
studiare anche la storia della matematica, che mi è sempre apparsa interessante,
e che purtroppo in classe è trattata al minimo. In più volevo fosse un argomento
che potesse interessare a tutti e non solo agli appassionati di matematica.

Il tema che mi sembrò potesse soddisfare al meglio queste condizioni era quello
dell’infinito, che racchiude in sé una parte matematica, una storica e anche una
filosofica.

C’era però un problema: l’infinito è un tema troppo vasto, dovevo allora decidere
cosa trattare più nello specifico; così è venuta fuori una bozza dello schema del
lavoro, che poi si è precisato man mano.

Nella prima parte si trattava di fare un riassunto del concetto di infinito nella
storia matematica e filosofica; in questa parte per lo più il lavoro consisteva nel
leggere documenti e raccogliere le informazioni più significative, cercando di ca-
pire il pensiero dell’uomo riguardo l’infinito e il suo sviluppo durante gli anni,
collegando i vari avvenimenti fra loro; così ho passato un po’ di tempo a leggere
libri, articoli e pagine internet da cui ho estratto ciò che mi serviva per il riassunto.

La seconda parte doveva riguardare maggiormente la matematica, doveva essere
più tecnica, così tra le diverse strade possibili ho scelto di dedicarmi a ciò che
ha portato alla nascita e all’evoluzione del calcolo infinitesimale e ancora più
nello specifico a quella del calcolo differenziale. Quindi si ha ancora a che fare
con la storia e la filosofia, ma sono presenti anche questioni più propriamente
matematiche, legate appunto al calcolo differenziale. Si trattava di comprendere
il modo in cui si faceva matematica trecento anni fa, e per farlo al meglio ho
provato a lavorare direttamente su testi originali dell’epoca, cercando di rileggerli



Aron Tedesco 31

come si farebbe oggi, e cercando di scoprire le radici di quello che si fa oggi in
analisi.

Nell’ultima parte infatti riprendo l’analisi moderna: quella standard, ovvero quel-
la che nel frattempo stavo studiando in classe, e poi anche quella non standard.

In questo modo, sperando che risultino interessanti e chiare, sono riuscito a
produrre le pagine che seguono.

1. Storia dell’infinito (dall’antica Grecia all’età moderna)

1.1. Introduzione

Il concetto d’infinito può da sempre essere considerato da diversi punti di vista:
dalla matematica alla metafisica, alla teologia, senza escludere il tema dell’infinito
nella letteratura e nell’arte in generale.

In questo capitolo propongo un riassunto sull’infinito nella storia della matemati-
ca e della filosofia (tralasciando il suo ruolo nell’arte), e sulla sua evoluzione nel
tempo. Partendo dall’antica Grecia, arrivando all’età moderna per poi proseguire
anche oltre, facendo riferimento ai grandi personaggi che si sono posti il proble-
ma di studiarlo e alle loro scoperte più importanti a riguardo. Un riassunto che
naturalmente non pretende di essere esaustivo, ma vuole solo fissare brevemente
l’attenzione su alcuni momenti particolarmente significativi.2.

1.2. L’infinito nel pensiero dell’Antica Grecia

L’uomo inizia a interessarsi all’idea d’infinito, o meglio di illimitato, nella Grecia
antica e nell’antica Cina. Nella Grecia antica non viene usata la parola “infinito”,
le si preferisce l’aggettivo “illimitato” (apeiron), in quanto non c’è l’idea dell’esi-
stenza dell’infinito come cosa, bensì di cose che possono essere infinite. L’infinito
dunque non era considerato come qualcosa di veramente esistente, o almeno non
conoscibile dall’uomo, infatti si riteneva di poter conoscere e comprendere so-
lo ciò che fosse finito e determinato, in quanto perfetto e compiuto. Da questa
idea di infinito trapela una sorta di panico nei confronti dell’infinito usato come
sostantivo ma non come aggettivo, e che (da alcuni, come Tobias Dantzig, ricalcan-
dolo dall’aristotelico e rinascimentale horror vacui) viene comunemente chiamato
“horror infiniti”.

Ormai l’idea è entrata nella testa dell’uomo e non ne uscirà più, portando con sé
nuove problematiche, nuove riflessioni, e soprattutto nuove scoperte sia in ambito
matematico che filosofico.

2La bibliografia sul concetto di infinito e la sua storia è molto ampia. Per elaborare questa sintesi
sulla storia dell’infinito mi sono riferito in particolare a [7], [8], [12], [13].
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Probabilmente uno dei primi greci che ebbe a che fare con l’infinito fu Pitagora di
Samo.

Grande matematico e filosofo del VI secolo a.C., ritiene che il numero sia il princi-
pio di ogni cosa e pensa quindi che ogni oggetto possa venir diviso in un numero
finito e intero di piccolissime parti dette monadi che costituiscono il sottomultiplo
comune a tutto.

Egli pensava infatti che il finito fosse perfetto, divino; e con l’espressione numero,
intendeva solamente quelli che per noi sono i positivi interi e i rapporti tra essi.
Secondo questo pensiero tutte le cose sono commensurabili, ovvero hanno un
denominatore comune che le rende paragonabili tra loro.

È proprio grazie al famoso teorema di Pitagora però, che avviene la scoperta delle
grandezze incommensurabili e che quindi cade la concezione pitagorica.

Fu Ippaso di Metaponto (V secolo a.C), discepolo di Pitagora, a scoprire che la
diagonale di un quadrato è incommensurabile coi lati dello stesso. La diagonale di
un quadrato non può essere rappresentata come rapporto tra due numeri interi, è
quello che noi chiamiamo numero irrazionale; questo va contro le idee di Pitagora,
nascono così nuovi pensieri riguardanti i numeri. Si racconta che questa scoperta
sia stata mantenuta nascosta per molti anni e si tramanda che Ippaso sia stato
ucciso dai pitagorici per aver divulgato la notizia.

Qualche tempo più tardi Zenone di Elea (490/89 – 431/30 a.C.), discepolo di Par-
menide, torna a ragionare sull’infinito e lo fa attraverso i suoi paradossi, che fan-
no cadere completamente l’idea pitagorica dei numeri come base di tutta la realtà.
Zenone vuole dimostrare come l’affermazione del movimento e della molteplicità
portino ad assurdità ancora più grandi di quelle cui porterebbero le negazioni
delle due cose. Un esempio classico di questi paradossi è quello di “Achille e la
tartaruga”. L’esempio fa riferimento a un’ipotetica gara di corsa tra i due, in cui
la tartaruga parte con un metro di vantaggio su Achille. Quest’ultimo, secondo il
paradosso, non raggiungerà mai il lento quadrupede, poiché prima di sorpassar-
lo dovrebbe percorre uno spazio sempre minore che li separa; infatti ad ogni suo
avanzamento corrisponde un reciproco avanzamento della tartaruga: seppur mol-
to minore. Ma in questo modo la distanza tra i due non si annullerà mai. La realtà
invece, ci dice chiaramente che la tartaruga prima o poi sarà superata da Achille.
Zenone per la prima volta nella storia fa un riferimento a quello che nell’Ottocen-
to verrà chiamato limite e anche al concetto d’infinitesimale, cioè l’infinitamente
piccolo. Con questi paradossi i greci cercheranno in qualunque modo di evitare
l’uso dell’infinito nelle loro scienze, arrivando comunque spesso a risultati molto
interessanti, soprattutto in geometria.

A cercare di dare una risposta ai paradossi di Zenone, ci pensa Democrito di Ab-
dera (circa 460 – 390/380 a.C.); la sua idea è di distinguere la divisione matematica
degli oggetti da quella fisica: se la prima si puo fare infinite volte, non vale la stes-
sa cosa per la seconda perché si arriva a un punto in cui si dovrebbe separare ciò
che è inseparabile fisicamente, un’unità che forma le cose, quello che per noi può
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essere visto come un atomo (che significa etimologicamente “indivisibile”), anche
se oggi quest’ultimo è divisibile in parti più piccole.

Nonostante la loro enorme importanza filosofica, Socrate e Platone non fanno
grandi riflessioni sull’infinito. Arriviamo così a parlare di Aristotele (384/3 – 322
a.C.), che invece di riflessioni sull’infinito ne fa; dice infatti nella Fisica: “L’inda-
gine sull’infinito presenta difficoltà e contraddizioni, sia affermando la sua esistenza, sia
negandola”.3 Vuole allora capire cosa sia questo infinito e se esiste; e utilizzando le
categorie di “essere in potenza” e “essere in atto”, ne distingue due tipi: l’infinito
“in potenza” e l’infinito “in atto”. La cosa importante è che secondo lui un infinito
in potenza non diventerà mai in atto e quindi non esiste un infinito attuale, cioè
presente realmente. L’unica cosa che esiste è un infinito potenziale, visto che si
può trovare sempre qualcosa di più grande, o di più piccolo; e questo porta ad
altre due distinzioni di infinito: quello per accrescimento e quello per divisibilità.4

Per Aristotele questo concetto di infinito puo bastare, perché i matematici, nelle
loro applicazioni, non hanno bisogno e non usano l’infinito come tale, ma solo
l’idea che qualcosa possa “andare verso l’infinito”.

Un problema che si posero parecchi studiosi è la misura della lunghezza di una
circonferenza; tra questi c’è stato Archimede di Siracusa (287 – 212 a.C.).

Archimede, per provare a risolvere il quesito usa il metodo di esaustione; creato
da Eudosso (408 – 355 a.C.), di cui però non si hanno opere, un secolo prima, e su
cui si baserà il concetto di integrale nel Seicento.

Partendo dalla rappresentazione di una circonferenza in cui sono inscritti e circo-
scritti poligoni regolari di ugual numero di lati; continuando poi a aumentare il
loro numero di lati i poligoni si avvicinano sempre di più alla circonferenza, e la
media dei perimetri dei poligoni si avvicinava sempre di più alla lunghezza della
circonferenza (vedi figura 1). Lunghezza che, divisa per il diametro conosciuto,
dava un valore sempre più vicino a π (che verrà calcolato più precisamente in
età moderna) un numero della stessa natura di quello visto prima:

√
2 e quindi

irrazionale e incommensurabile.

Nello stesso secolo, Euclide (circa 325 – circa 265 a.C.) nei suoi Elementi pone
delle regole apparentemente evidenti (chiamate regole di deduzione logica), tra
cui compaiono anche alcune riguardanti il metodo di esaustione di cui abbiamo
appena parlato. Un’altra in particolare interessa a noi, in quanto fa sorgere un
nuovo paradosso riguardante l’infinito.

3Aristotele, Fisica, III, 4, 203b 30, Laterza, Roma-Bari, 1973. Per la nozione di infinito in Aristo-
tele si può pure consultare anche L. Repici, Fisica e cosmologia, in AA.VV. Guida ad Aristotele (a cura
di E. Berti), Laterza , Roma-Bari, 2004, pp. 136–137.

4“L’infinito, dunque, non può esistere diversamente, mentre cosi può esistere, appunto in potenza e per
sottrazione. (. . . ) In potenza, l’infinito esiste con le stesse modalità della materia, e non come una cosa finita
che ha un’esistenza per sé. Esiste dunque un infinito in potenza, per accrescimento, e noi diciamo che esso è
identico in qualche modo all’infinito per divisione. È possibile infatti prendere sempre un qualcosa di ulteriore
rispetto alla grandezza data.” In: Aristotele, Fisica, III, 206b 10–20.
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Figura 1. Metodo usato da Archimede per trovare la lunghezza della circonferenza.

“L’intero è maggiore della parte”. Questo è quanto afferma Euclide, ma ciò vale anche
per un insieme infinito? Nell’idea di Euclide sì, in quanto non considera l’infinito
come un intero.

Ma se pensiamo ai numeri naturali e a quelli pari (o dispari) che sono un loro
sottoinsieme, sono davvero di meno?

Su questa domanda torneremo fra poco, essa infatti verrà ripresa da Galileo nel
Seicento.

1.3. L’infinito nel pensiero medievale: San Tommaso d’Aquino

Nel periodo dell’antica Roma e nel medioevo, in gran parte dell’Europa cala no-
tevolmente l’interesse per le scienze pure, di modo che gli scienziati scarseggiano.
In Occidente si dovrà aspettare il pisano Leonardo Fibonacci (circa 1170 – circa
1250) per rivedere un matematico di alto rilievo.

Se nel campo scientifico non possiamo dire molto di nuovo sull’infinito, non
possiamo fare altrettanto in quello filosofico.

In questo campo in primo piano va messo il pensiero di San Tommaso d’Aquino
(1224–1274). Tommaso riprende, corregge e amplifica l’idea aristotelica di infinito.
Ciò lo porta a distinguere tre generi di infinità legittimi:

1. oggetti “infiniti in potenza”;

2. oggetti “attualmente infiniti in senso relativo” (actu infiniti secundum quid);

3. oggetti “attualmente infiniti in senso assoluto” (actu infiniti simpliciter).

Nota a questo proposito Basti in [7]: “Uno studio attento dell’opera dell’Aquinate mo-
stra che la nozione di ‘infinito attuale relativo’ (infinitum actu secundum quid) era da
lui perfettamente riconosciuta come non contraddittoria, e dunque ammissibile come ente
logico, anche se non come nozione ‘costruttiva’ (cioè come infinitum in actu), perché sa-
rebbe contraddittorio concepire un infinito come potenziale e insieme come completamente
attuato. Ha dunque senso, per Tommaso, parlare dell’attualità di un ‘infinito relativo’
solo come un’infinità negativa di una certa totalità, secondo una sua specifica modalità
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di essere.” Per esempio si può pensare ad una linea retta come ad una totalità
attualmente infinita (relativamente infinita perché lo è soltanto riguardo all’esten-
sione), anche se questa totalità infinita non può essere messa in atto attraverso un
procedimento costruttivo.5 Lo stesso vale per la totalità dei numeri naturali.

Di “oggetti attualmente infiniti in senso assoluto” ne esiste invece uno solo, Dio.

Queste sottili distinzioni di Tommaso mostrano come la concezione dell’Aquinate
sia aperta alle novità che saranno introdotte dalla riflessione contemporanea di
Georg Cantor (1845-1918) sull’infinito matematico.

1.4. L’infinito nell’Età moderna

L’inizio dell’epoca moderna segna un grande cambiamento, si ritorna a interes-
sarsi di quelle scienze che nel medioevo erano state in parte trascurate; sarà così
un’epoca di grandi scoperte e grandi menti: fisiche, matematiche e non solo.

Senza dubbio ciò che fa da punto nodale in questo periodo, perlomeno nella
matematica e per quanto interessa a noi studiando l’evoluzione dell’infinito, è
l’introduzione del calcolo infinitesimale. Come vedremo in seguito questo nuo-
vo calcolo semplificherà molti problemi ed è una scoperta importantissima, che
cambierà la matematica e ciò che è legato ad essa.

Nonostante ciò però, alla base del calcolo infinitesimale ci sono dei concetti che
possono risultare alquanto astratti e possono essere criticati facilmente, cosa che
succederà. Ma anche grazie a queste critiche i matematici non si fermano e vanno
avanti nel perfezionare il calcolo; facendo in modo che non solo funzioni ma che
abbia anche un senso e delle basi fondate.

C’è un uomo in particolare che può essere definito il padre della scienza moderna,
Galileo Galilei (1564–1642), colui che introduce il metodo scientifico.

Galileo tra le altre cose si occupa anche dell’infinito; è lui infatti che discute uno
degli enunciati di Euclide, con il cosiddetto paradosso dei “quadrati perfetti”.
Prendendo in considerazione i numeri naturali e i rispettivi quadrati, quindi una
parte dei naturali, e mettendoli in corrispondenza, ogni numero col relativo qua-
drato, nota che si tratta di una corrispondenza biunivoca e che quindi in questo
caso non è vero che la parte (i quadrati) è minore del tutto (i numeri naturali). Ca-
ratteristica tipica degli insiemi infiniti, che verrà enunciata da Richard Dedekind e
ripresa da Cantor. Il motivo di questi problemi nel lavorare con l’infinito, secondo
Galileo, sta nella mente dell’uomo che è finita e quindi fa fatica a ragionare su
quantità infinite.6 In questo lavoro non mi occuperò di questo aspetto dell’infini-

5Si vedano a questo proposito anche le osservazioni di Cordelli in [12], pp. 12–13.
6“Queste son di quelle difficoltà che derivano dal discorrer che noi facciamo col nostro intelletto finito

intorno a gl’infiniti, dandogli quelli attributi che noi diamo alle cose finite e terminate; il che penso che
sia inconveniente, perché stimo, che questi attributi di maggioranza, minorità ed egualità non convengano
agli infiniti. . . ” In: Galileo Galilei, Discorsi e dimostrazioni matematiche; intorno a due nuove scienze
attenenti alla meccanica, ed ai movimenti locali, 1638.
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to. Mi interessa però più da vicino quanto fatto da Galileo negli ultimi anni della
sua vita: quando aiuta il suo allievo, Bonaventura Cavalieri, a elaborare il metodo
degli indivisibili, sul quale lavorerà anche Evangelista Torricelli, e che risulterà
fondamentale per arrivare al calcolo infinitesimale.

Il metodo degli indivisibili aveva come scopo quello di calcolare aree e volumi,
che assieme alla ricerca di tangenti, erano tra i problemi principali dell’epoca.
Problemi che rientravano anche nel mondo della fisica.

Si tratta sempre di problemi che mettono in gioco gli infinitesimi.

La tangente definita come la retta che passa per due punti infinitamente vicini
della curva, e che nella fisica viene usata per trovare le grandezze istantanee dei
moti; la misurazione di aree e volumi effettuata dividendo la figura in infinite
parti infinitesime.

Risulta quindi ben chiara l’utilità pratica delle grandezze infinitesime ed è proprio
per questo che i matematici del Seicento cercano in continuazione metodi con cui
poter lavorare con queste grandezze. Tra questi ci sono i tre italiani già citati: Ga-
lileo, Cavalieri, Torricelli, ma anche altrove ci sono matematici importanti: Wallis7

e Barrow in Inghilterra; Pascal, Cartesio, Fermat, Roberval in Francia e Huygens
in Olanda, sono solo alcuni esempi.

Si sono poste così le fondamenta per consentire a Leibniz e Newton di far nascere
il calcolo infinitesimale. Si può dire che non esiste un vero e proprio inventore
del calcolo, nonostante le numerose dispute tra i due ultimi citati per prendersi
il merito;8 infatti i due ci arrivano ognuno per la sua strada e perseguendo scopi
diversi. Per di più anche se fosse possibile determinare chi sia arrivato per primo
a scoprire il calcolo, non si potrebbe attribuire a lui tutto il merito, in quanto
c’è alle spalle tutto un lavoro, una ricerca che come abbiamo visto, e vedremo, è
durata secoli, e che continuerà anche dopo di loro.

Diremo quindi che Leibniz e Newton sono coloro che mettono a punto un me-
todo di calcolo nuovo, con regole ben definite, notazioni e simboli precisi e uni-
formi (gran parte della notazione leibniziana è usata ancora adesso; un po’ più
complessa e perciò non utilizzata la notazione di Newton).

Da qui inizia tutta una serie di perfezionamenti del metodo ma anche dei concetti
su cui è fondato il calcolo: i primi nel XVIII secolo a opera di Bernoulli, Laplace,
Lagrange e Eulero e che andranno avanti (come in parte vedremo) fino al XX
secolo.

Come per tutte le scoperte di grande spessore e che introducono idee nuove, anche
in questo caso sono molto importanti le critiche, non poche e non insensate. Il
concetto di infinitesimo infatti sarà molto discusso e non accettato da molti, in
particolare vedremo cosa dirà a riguardo Berkeley.

7Wallis è il primo nel 1655 a utilizzare quello che per noi è il simbolo di infinito: ∞.
8Per approfondire la questione vedi [1].
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2. Un precursore del calcolo infinitesimale: Fermat

Facciamo allora un esempio di come anche prima della nascita del calcolo infi-
nitesimale si riuscivano a calcolare massimi, minimi e trovare le tangenti, e lo
facciamo andando a vedere come lavorava Pierre de Fermat (1601–1665).

Pur senza avere il concetto di derivata e quello di limite, Fermat riesce a trovare
tangenti e quindi massimi e minimi di una funzione. La cosa interessante è che
lo fa con un metodo molto simile a quello che verrà introdotto da Cauchy solo
due secoli dopo, usando il rapporto incrementale. Si basa infatti sul fatto che
una funzione f (x), calcolata nel punto di massimo o minimo a quindi f (a), è
praticamente uguale a f (a + ε) scelto un ε arbitrariamente piccolo. Tutto ciò viene
messo per iscritto da Fermat nel 1637 in un manoscritto dal titolo Methodus ad
disquierendam maximam et minimam.

Vediamo un esempio9 di quanto detto: del rettangolo illustrato nella figura 2 si
conosce il semiperimetro p e si vogliono trovare i valori che devono avere i suoi
lati per avere un area massima. L’area del quadrilatero in questo caso sarà:

A(x) = x(p− x).

p− x

p− xx

a

p

Figura 2

Usando quanto detto prima avremo dunque:

A(x + ε)− A(x) = 0

che nel caso specifico sarà:

(x + ε)(p− (x + ε))− x(p− x) = 0;

facendo gli opportuni calcoli arriviamo a:

(px− x2 − εx + εp− εx− ε2)− (px− x2) = −2εx + εp− ε2 = 0.
9L’esempio è tratto da: E. Brassine, Précis des Oeuvres mathématiques de Fermat, 1855.
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Raccogliendo ε resterà

p− 2x− ε = 0;

a questo punto poniamo ε = 0 e troviamo che per avere l’area massima x deve
essere uguale alla metà di p che ci risulta chiaramente esatto. Il metodo di Fermat
dunque funziona e come detto usa il limite del rapporto incrementale, anche se
non ancora esplicitamente.

In un altro manoscritto, De tangentibus linearum curvarum, Fermat applica il suo
metodo dei massimi e minimi per trovare la tangente ad una curva, in un dato
punto.

3. Isaac Newton

Sir Isaac Newton (1642–1727) è stato un grande scienziato inglese; uno dei più
grandi della storia, anche se non eccelleva in simpatia; numerosi infatti sono i litigi
con altre grandi menti del suo tempo. Tra i tanti studi e le tante scoperte, di cui la
più famosa è probabilmente quella della gravità, Newton si è dedicato anche alla
matematica ed è, come già detto, uno dei padri del calcolo infinitesimale. Vediamo
dunque quando, come e perché si è dedicato allo studio di questo calcolo.

Newton pubblica le sue scoperte sul calcolo infinitesimale nel primo libro dei
Principia, la sua opera principale, (prima edizione pubblicata nel 1687), un’opera
parecchio complessa e di difficile comprensione, riguardante le leggi fisiche e
matematiche che controllano il mondo. In realtà era arrivato ai risultati sul calcolo
già tempo prima ma senza renderli pubblici.

La mia idea era quella di lavorare su un testo originale di Newton, come farò per
Leibniz, ma non sono riuscito a trovare un manoscritto significativo e guardando
un po’ all’interno dei Principia non sono riuscito a trovare niente di specifico sul
calcolo infinitesimale. Mi limiterò dunque a spiegare le idee alla base del metodo
di Newton e a fare un esempio per una regola di calcolo.

Il calcolo delle flussioni è l’equivalente newtoniano di quello che per noi è il calcolo
delle derivate. Newton dà al suo calcolo delle basi fisiche, legando il tutto al
moto continuo di quantità e alla loro velocità, sostenendo l’esistenza materiale
degli infinitesimi.

Si hanno così i fluenti (x, y, . . . ), queste quantità che si muovono a velocità dette
appunto flussioni (ẋ, ẏ, . . . ).

Queste flussioni prese in istanti, cioè in tempi infinitesimi, corrispondono a velo-
cità istantanee e sarebbero le nostre derivate, detto con le parole di Newton: l’ul-
tima ragione10 delle quantità evanescenti, dove con l’idea di evanescente si intende il
momento in cui la quantità diventa nulla, svanisce.

10Dove con “ragione” si intende “rapporto”.
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I risultati che ottiene sono davvero notevoli: stabilisce le regole per calcolare que-
ste flussioni, capisce che si tratta dell’inverso del calcolo delle quadrature, usa
simboli precisi e capisce le tante applicazioni del calcolo, concentrandosi soprat-
tutto sullo studio del moto dei corpi tra cui quello dei pianeti, trovando così le
loro traiettorie; il calcolo funziona.

Nonostante questi importantissimi traguardi, il metodo di Newton può risultare
confuso e difficile, a partire dalle basi, ad esempio il concetto di quantità evane-
scente e quindi di velocità istantanea, fino alla scelta dei simboli, a cui non ha dato
l’adeguata importanza; è per queste ragioni che nel tempo si adottano notazioni
più vicine a quelle di Leibniz, se non uguali, cosa che vedremo.

Per fare un esempio di come lavorava Newton, vediamo una regola di calcolo in
modo newtoniano, per la funzione f (x) = xn.11

Prendiamo un tempo infinitamente piccolo indicato con la lettera t, in questo
modo ẋ · t e ẏ · t sono gli incrementi infinitesimi di x e y; la funzione diventerà
dunque:

y + ẏ · t = (x + ẋ · t)n;

sviluppando poi il binomio otteniamo:

y + ẏ · t = xn + nt · xn−1 ẋ +
n(n− 1)

2
t2 · ẋ2xn−2 + · · · .

A questo punto si sottrae la funzione iniziale y = xn e si divide per t; si arriva
così ad avere:

ẏ = nxn−1 ẋ +
n(n− 1)

2
t · ẋ2xn−2 + · · · .

Di tutti i termini presenti però rimarrà soltanto il primo perché in tutti gli altri
compare t e sono quindi infinitamente piccoli e trascurabili.

Arriviamo così alla formula finale:

ẏ = nxn−1 ẋ,

che ricorda molto la formula (xn)′ = nxn−1, imparata a scuola.

4. George Berkeley

Teologo e filosofo irlandese, George Berkeley (1685–1753) è stato anche vescovo
di Cloyne (Irlanda) e si è occupato di questioni scientifiche da un punto di vista
filosofico. Il pensiero filosofico di Berkeley è quello dell’immaterialismo, nega
quindi l’esistenza della materia, per lui esiste solo la mente, lo spirito; e tutto è
causato direttamente da Dio.

11Esempio tratto da: http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_du_calcul_infinitésimal#

Isaac_Newton.2C_1669 (08.04.2014).

http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_du_calcul_infinit�simal#Isaac_Newton.2C_1669
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_du_calcul_infinit�simal#Isaac_Newton.2C_1669
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Ma ciò che interessa a noi è quello che pensa della matematica e nello specifico
del calcolo infinitesimale, che critica attraverso la sua opera The analyst12 (1734)
(formata da cinquanta punti chiave), dedicata a un matematico infedele, probabil-
mente trattasi dell’astronomo Halley. L’obiettivo di Berkeley non era tanto quello
di polemizzare contro la matematica, bensì quello di far capire come i matema-
tici, spesso non credenti, si basino su concetti più illogici e astratti di quello di
Dio stesso. Di modo che, la teologia può risultare più razionale della matematica.
Malgrado ciò molti matematici rifiutano categoricamente la religione e per di più
la deridono. 13

Berkeley per convincere tutti di questo prende in considerazione il neonato calcolo
infinitesimale, facendo riferimento al metodo usato da Newton. Il vescovo non
riesce ad accettare l’idea delle quantità evanescenti, ovvero degli infinitesimi, da
lui denominati come fantasmi;14 tanto meno accetta il modo in cui i matematici
operano con esse, trascurandole e usandole a piacere, a seconda dei casi: ogni
tanto sono uguali a zero quindi vengono fatte sparire, ogni tanto invece vengono
addirittura usate come denominatori di frazioni, che per di più danno un risultato
finito.15

Tutto questo per Berkeley è assurdo, molto più di quanto per taluni è assurda
l’esistenza di Dio.

Come spiegare però il fatto che il calcolo funzioni, dopo aver affermato che si basa
su una serie di assurdità? Berkeley risponde dicendo che si tratta di una casualità,
di un sommarsi di errori che assieme si compensano e portano ad un risultato
esatto.

Queste critiche sono tutt’altro che infondate e insensate, e Berkeley è solo uno
tra quelli che notano le difficoltà concettuali del nuovo calcolo (anche se qui lo
scopo delle critiche era extrascientifico). Come tutte le grandi scoperte accolte con
difficoltà, anche questa trae dalle critiche lo spunto per migliorarsi. Parte da qui
infatti un percorso di ricerca per far sì che il calcolo non solo funzioni ma abbia
anche delle basi logiche ben fondate e che sia facilmente dimostrabile: ciò porterà
all’analisi matematica conosciuta oggi, dove il tutto si fonda sul concetto di limite.

12Titolo completo in italiano: L’analista, ovvero discorso indirizzato a un matematico infedele nel quale
si esamina se l’oggetto, i principi e le inferenze della moderna analisi siano più distintamente concepiti o
evidentemente dedotti che non i misteri della religione o gli oggetti della fede.

13“Questo è assolutamente inconcepibile. Eppure vi sono alcuni i quali mentre esprimono disappunto
all’enunciazione di qualsiasi mistero, per quanto li concerne non fanno alcuna difficoltà, capaci di scolare un
moscerino e di inghiottire un cammello.” In: G. Berkeley, The Analyst, punto XXXIV.

14“E che cosa sono queste flussioni? Le velocità di incrementi evanescenti. E che cosa sono questi incrementi
evanescenti? Essi non sono quantità finite, non sono infinitesimi, non sono niente. E allora non dobbiamo
forse chiamarli gli spettri di quantità morte?” In: G. Berkeley, The Analyst, punto XXXV.

15Berkeley fa un esempio degli errori del calcolo nel punto XXI dell’Analyst.
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5. Gottfried Wilhelm Leibniz

Grande studioso di svariate discipline, tra cui matematica, economia, filosofia,
storia e altre tra le principali scienze, Gottfried Leibniz (1646–1716) nasce in
Germania in una famiglia colta.

Leibniz si trova quindi lontano da Newton, anche se il tedesco si interessa allo stu-
dio del calcolo infinitesimale grazie agli inglesi della Royal Society16 e a Newton
nel 1673.

Il cammino percorso da Leibniz per arrivare ai suoi risultati è però diverso da quel-
lo dell’inglese; il tedesco lavora più geometricamente e matematicamente (sfrut-
tando molto le serie numeriche) non interessandosi particolarmente a questioni
fisiche; basti pensare che al contrario di Newton non gli importa definire le quan-
tità infinitamente piccole, non gli interessa se esse esistano realmente o siano solo
oggetti di calcolo.

Leibniz si limita a definire il differenziale come la differenza delle ascisse o ordi-
nate di due punti infinitamente vicini su una retta.

Il suo pensiero è rivolto principalmente a come usare queste grandezze e come
farle funzionare, e la cosa gli riesce bene, si potrebbe dire, anche meglio che
all’“avversario”.

Leibniz arriva così a ricavare i due tipi di calcolo che formano l’analisi: il calcolo
differenziale e il calcolo delle quadrature — il termine integrale verrà coniato da
Johann Bernoulli — usandoli rispettivamente per trovare tangenti e aree.

L’uso di simboli e nomi adeguati è di grande importanza per Leibniz; è grazie a
lui se usiamo

∫
come simbolo di integrale, che ricorda una “s” maiuscola (iniziale

di summa), o che usiamo dy per indicare gli infinitesimi e dy/dx per le derivate,
ed è sua l’idea di lasciare dx anche nella scrittura dell’integrale

∫
f (x) dx, cosa che

ne facilita la risoluzione.

Le sue scoperte vengono esposte in vari articoli apparsi negli Acta eruditorum,17

rivista scientifica dell’epoca. Il più importante è pubblicato nel 1684, qui vengo-
no esposte ai lettori le regole del calcolo differenziale, a cui Leibniz attribuisce
maggior importanza rispetto al suo inverso: il calcolo integrale.

Queste regole, chiare e precise, non vengono giustificate in modo altrettanto preci-
so, se non attraverso ragionamenti geometrici, o serie numeriche; ma funzionano
e Leibniz capisce la loro enorme importanza e le loro applicazioni che non si
limitano al mondo della matematica.

Leibniz e il suo lavoro saranno meno influenzati dalle critiche, riguardanti spe-
cialmente il mondo britannico, e sarà più fortunato nel trovare nei suoi successori

16Si tratta dell’Accademia nazionale inglese delle scienze, fondata nel 1660 e di cui Newton è
stato anche presidente.

17Riprodotti in: Marc Parmentier, Naissance du calcul différentiel, VRIN, Parigi 1989.
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continentali delle grandi menti capaci di capire ciò che è stato fatto da lui (tra
cui i Bernoulli e Eulero), mentre non si può dire lo stesso per Newton; per questi
motivi sarà il metodo di Leibniz a svilupparsi maggiormente.

Commento a manoscritto di Leibniz

Leibniz scrive per la prima volta le regole del calcolo differenziale, in modo esatto,
in un manoscritto inedito del 1677,18 scritto nella lingua scientifica dell’epoca: il
latino. Leibniz però aspetterà sette anni prima di pubblicare queste regole e lo
farà nel celebre articolo apparso nel 1684 nella rivista Acta eruditorum, conosciuto
col titolo Nova methodus19 che si rifà in buona parte a questo manoscritto. Di que-
sto manoscritto riporterò alcuni passi significativi, scritti in corsivo (tradotti col
gentile aiuto del professor G. Botturi), accompagnati da un commento personale.

Pagina 32. “Sia data una linea CC, il cui asse sia AB, le ordinate rispetto all’asse le
normali BC, che si chiamino y, e le ascisse a partire dall’asse AB, che si chiamino x. Ora,
le differenze delle ascisse CD si chiamino dx, quali 1C1D, 2C2D, 3C3D, ecc. Inoltre le
rette 1D2C, 2D3C, 3D4C (ovvero le differenze delle ordinate BD) si chiamino dy”.

y

x x+ s

n

dx
dy

ds

a

Figura 3. La figura a sinistra è tratta dal manoscritto, quella a destra è una riproduzione del
triangolo caratteristico in un sistema di riferimento cartesiano.

Ci si rende conto guardando la figura 3 a sinistra, che Leibniz non usava un vero
sistema di riferimento, poiché mancante di un orientamento degli assi, questo

18Il manoscritto è stato incluso come appendice del volume Histoira et Origo Calculi Differentialis
curato da C.I. Gerhardt e pubblicato a Hannover nel 1846; esso può essere scaricato dal sito https:

//books.google.ch/books?id=TWVIAQAAMAAJ.
19Titolo completo: Nova methodus pro maximis et minimis, itemque tangenti bus, quae nec fractas nec

irrationales quantitates moratur et singulare pro illis calculi genus. È possibile leggere una traduzione
in francese con commento nell’opera citata Naissance du calcul différentiel. Come riferito dal prof.
U. Bottazzini una traduzione inglese del manoscritto si trova in: J.M. Child, The early mathematical
manuscripts of Leibniz, The Open Court, Chicago, 1920.

https://books.google.ch/books?id=TWVIAQAAMAAJ
https://books.google.ch/books?id=TWVIAQAAMAAJ
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perché c’erano ancora problemi nel lavorare graficamente coi numeri negativi (di
fatto non esisteva ancora il concetto di funzione).

Usava invece un asse verticale come asse delle ascisse (x) e le normali a questo
asse le chiama ordinate (y) al contrario di quello che facciamo noi oggi. In questa
prima parte dunque, Leibniz spiega il disegno e la nomenclatura da lui usata.

Pagina 33. “Se a questo punto si stabiliscono queste stesse dx e dy come infinitamente
piccole, ovvero quando si vede che i punti della curva hanno una distanza minore di una
qualsiasi distanza data, cioè se queste 1D2C, 2D3C ecc. vengono considerate come incre-
menti momentanei [oppure: legati al movimento] della linea BC che cresce continuamente
nel suo discendere lungo AB; allora è evidente che la retta che unisce quei due punti,
come 2C1C (la quale è l’elemento della curva ovvero il lato del poligono infinitangolo che
consideriamo come curva) prolungata fino a incontrarsi con l’asse in 1T, sarà essa stessa
tangente alla curva, e si avrà 1T1B (preso un intervallo tra l’ordinata e la tangente lungo
l’asse) ordinata rispetto a 1B1C, come 1C1D rispetto a 1D2C, ovvero se 1T1B oppure
2T2B ecc. generalmente si chiami t, si avrà: t : y :: dx : dy. Pertanto trovare le differenze
delle serie significa trovare le tangenti.”

Qui Leibniz stabilisce le grandezze dx e dy come infinitamente piccole, introduce
quindi il concetto di infinitesimo. E qui ci potrebbe star bene una critica alla
Berkeley, ovvero, come si fa a prendere due punti della curva che hanno una
distanza minore di tutti gli altri sapendo che i punti della retta sono infiniti e
quindi tra due punti ci sono infiniti punti?

Ma torniamo a Leibniz, che prende una retta passante per questi due punti infi-
nitamente vicini, e risulta chiaro che questa retta è la tangente alla curva, e nota,
lavorando su triangoli simili, la proporzione tra la pendenza della retta tangente
t : y e dx : dy che diventerà la famosa notazione per indicare la derivata (anche
se da noi sarà l’inverso vista la disposizione degli assi), ovvero la pendenza della
tangente.

Tralascio le pagine successive del manoscritto. Tra le altre cose si può ricordare
che in queste pagine viene data la formula della tangente a un’iperbole, trovata
in modo geometrico, che verrà confermata poi nella regola della divisione.

Pagina 36. “E ora esponiamo gli Elementi del calcolo.

Fondamento del calcolo: Le differenze e le somme sono reciproche tra di loro, cioè la
somma delle differenze di una serie è il termine della serie, e la differenza delle somme
della serie è il termine stesso della serie; enuncio così questa proprietà:

∫
dx = x; quindi

d
∫

x = x.

Sia data la serie della differenza 1 2 3 4 5 dx
la serie stessa 0 1 3 6 10 15 x

e le somme della serie 0 1 4 10 25 35
∫

x
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A questo punto i Termini della serie sono le somme delle differenze ovvero x uguale a
d
∫

x, così 3 uguale a 1 + 2 e 6 a 1 + 2 + 3. Inversamente le differenze delle somme della
serie sono i termini stessi della serie, ovvero d

∫
x uguale a x, così 3 è la differenza tra

1 e 4, e 6 tra 4 e 10. da è uguale a zero, posto che a sia una quantità costante, poiché
a− a = 0.”

A questo punto vengono enunciate le regole (Elementi) del calcolo. La prima pro-
prietà ci dice che l’integrale e il differenziale sono opposti tra loro; uno è l’inverso
dell’altro, e per dimostrarlo viene usata una serie numerica, le sue somme e le sue
differenze; possiamo dire che è una prima apparizione del teorema fondamentale
dell’analisi.

Viene aggiunto anche che se si ha a che fare con una quantità costante la differen-
za, quindi la derivata sarà sempre uguale a zero, e di fatti le tangenti di una retta
costante, hanno tutte pendenza nulla.

Addizione e sottrazione: La differenza o la somma della serie il cui termine è ottenuto
per addizione o sottrazione dei termini delle altre serie, si ottiene nel medesimo modo dalle
differenze o dalle somme di queste serie, ovvero x + y− v è uguale a

∫
(dx + dy− dv),∫

(x + y− v) è uguale a
∫

x +
∫

y−
∫

v. Il che è evidente a chi osserva, se espone tre
serie e le somme e le differenze di ciascuna, e in tal modo congiunge tra loro gli elementi
corrispondenti ai corrispondenti.”

Per dimostrarci la regola di addizione e sottrazione vengono ancora usate le serie
di numeri, risulta infatti ovvio che la somma delle differenze di più serie è uguale
alla differenza della somma dei termini delle serie.

Moltiplicazione semplice d(xy) = xdy + ydx20 cioè xy uguale a
∫

xdy +
∫

y dx. È
lo stesso che abbiamo detto sopra: una figura con il suo complemento è eguagliata dal
rettangolo circoscritto. In base al calcolo si dimostra così: d(xy) è identico alla differenza
di due xy vicini l’uno all’altro, dei quali uno sia xy, l’altro x + dx e y + dy, si avrà:
d(xy) uguale a (x + dx)(y + dy)− xy, cioè xdy + ydx + dxdy e tralasciata la quantità
dxdy che è infinitamente piccola rispetto al resto, stabilito che dx e dy siano infinitamente
piccole (quando cioè si intendono, grazie al termine della serie, delle linee che crescono
o decrescono continuamente di un minimo), si otterrà xdy + ydx, ma tuttavia i segni
(p. 37) cambiano, nella misura in cui x e y crescono contemporaneamente, oppure uno
decresce mentre l’altro cresce, cosa a cui bisogna prestare attenzione.”

Nell’enunciato della regola della moltiplicazione mi sembra importante notare
come Leibniz fa quello che Berkeley critica tanto, ma che alla fine risulta giusto,
ovvero usa la cosiddetta legge d’omogeneità. Dopo aver applicato la proprietà di-
stributiva tralascia un termine dxdy perché infinitamente piccolo rispetto al resto,
e lo fa dopo aver addirittura pensato, nel 1675, che d(xy) fosse uguale proprio a
dxdy.

In più ci avverte di far attenzione ai segni che possono variare a dipendenza
dell’andamento di x e y.

20Nel testo originale compare un errore (xdx + ydy), qui corretto.
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“Divisione semplice: d y
x è uguale a xdy−ydx

xx , infatti d y
x è uguale a y+dy

x+dx −
y
x , ovvero

xdy−ydx
xx+xdx , dove al posto di xx + xdx si scriva xx, poiché xdx può essere tralasciato in

quanto infinitamente piccolo rispetto al suo stesso xx; si ottiene: xdy−ydx
xx , e di certo, se y

fosse uguale ad aa, si avrebbe dy = 0, da cui deriverebbe − aadx
xx , valore che poco prima

abbiamo usato come tangente dell’Iperbole.”

Anche qui Leibniz tralascia un termine xdx in quanto infinitamente più piccolo
del suo rispettivo xx. Infine ci fa vedere che prendendo y = aa, come nel caso del-
l’iperbole (trattato nella parte che ho tralasciato precedentemente), si otterrebbe
proprio ciò che aveva ricavato nelle pagine precedenti del manoscritto.

Dopo la divisione semplice vengono esposte le regole anche per le divisioni e
moltiplicazioni composte, per le potenze e per gli irrazionali, a cui segue una
breve conclusione:

Pagina 38. “E questi sono gli Elementi del calcolo differenziale o sommatorio, con il
quale possono essere trattate anche formule estremamente complesse, sia rispetto a una
quantità fratta o irrazionale, oppure rispetto a una qualsiasi altra, purché sia una quantità
indefinita, cioè x o y, oppure un’altra che esprime il termine di una qualche serie in genere,
a introdurla.”

Nella conclusione è sottolineato come questi elementi di calcolo permettano di
risolvere un’ampia gamma di problemi, anche molto complessi, in cui può com-
parire ogni tipo di grandezza. L’unica cosa che conta è che sia descritta da una
variabile indefinita indicata normalmente con x o y.

Ecco come nasce il calcolo differenziale con le sue regole; interessante è fare un
confronto con le regole attuali, che sono identiche a quelle date da Leibniz, nono-
stante all’epoca non avesse le nozioni di limite, di rapporto incrementale e nean-
che di funzione intesa a modo nostro. Ma la sua preoccupazione non è quella di
giustificare ciò che fa; vuole creare un nuovo calcolo che funzioni, ed è quello che
fa.

Posso dire che la prima lettura del manoscritto in latino non mi sembrò molto
chiara ma grazie alla traduzione, a riletture più attente e contemporaneamente
all’avanzare dello studio dell’analisi nei corsi di matematica, il testo di Leibniz mi
è apparso sempre più chiaro e coerente con quello che si vedeva in classe, dove
pian piano arrivavamo a giustificare tutte queste regole.

6. L’analisi moderna

Per concludere tutto il discorso fatto fin qui, ritengo sia opportuno fare almeno
qualche piccolo accenno a come si presenta l’analisi oggi. Senza entrare nei det-
tagli e tenendo conto del fatto che parte delle cose sono state trattate nel corso
di quest’ultimo anno di liceo esporrò i passi più importanti avvenuti nel dopo
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Leibniz-Newton, che hanno portato alla nascita dell’analisi standard e di quella
non standard.

6.1. L’analisi standard

L’analisi standard, che è quella normalmente studiata al liceo, si basa principal-
mente su un concetto (inserito da D’Alembert, nel 1765, nella sua Encyclopédie), il
quale risolverà il problema della nozione di infinito e infinitesimi; stiamo parlando
del limite.

L’idea di limite non nasce dal nulla; già in Grecia, Euclide e Archimede intuiva-
no qualcosa a riguardo; così come gli stessi Newton e Leibniz, ma nessuno lo
definisce e lo usa in modo esplicito.

La definizione di limite viene data da Cauchy nel 1821, che ne fa uso nel 1823
per ridefinire il calcolo differenziale; così la derivata (termine usato per la prima
volta nel 1797 da Lagrange, assieme alla notazione f ′(x)) sarà uguale al limite
del rapporto incrementale (limh→0

f (x+h)− f (x)
h ). In questo modo possono venir

dimostrate tutte le regole di calcolo date da Leibniz. Prendiamo come esempio la
regola del prodotto e dimostriamola velocemente grazie alla nuova definizione di
derivata. Siano f e g due funzioni derivabili e quindi anche continue, allora sarà

( f · g)′(x) = lim
h→0

f (x + h)g(x + h)− f (x)g(x)
h

= lim
h→0

f (x + h)g(x + h)− f (x)g(x) + f (x + h)g(x)− f (x + h)g(x)
h

= lim
h→0

f (x + h)[g(x + h)− g(x)] + g(x)[ f (x + h)− f (x)]
h

= lim
h→0

f (x + h) lim
h→0

g(x + h)− g(x)
h

+ lim
h→0

g(x) lim
h→0

f (x + h)− f (x)
h

= f (x) · g′(x) + g(x) · f ′(x),

formula che corrisponde a quanto detto da Leibniz.

Weierstrass (1815–1897) darà poi la vera definizione matematica del limite, e anche
quella di continuità di una funzione.

Altri nomi da ricordare per lo studio di questi problemi ma che non presenterò
sono quelli di Bolzano, de l’Hôpital, Dededink, Cantor, Gauss.

Da non dimenticare è anche un altro passo fondamentale compiuto in questo
periodo, prevalentemente dagli stessi personaggi sopra citati, e che riguarda la
definizione di numero reale; ancora troppo legato alla geometria, qui gli si dà
una definizione puramente aritmetica. Per quanto riguarda l’analisi standard non
voglio entrare in maggiori dettagli, visto anche che rientra nel programma di
quarta liceo; e passo dunque a quella non standard.
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6.2. L’analisi non standard

In tempi più recenti, nel 1966, Abraham Robinson crea quest’altro tipo di analisi,
quello non standard. Si potrebbe dire che questo modello è più completo e pratico
di quello standard e può facilitare anche parecchie procedure.

Al contrario di quella standard, nell’analisi non standard non vengono eliminati
i concetti di numeri infinitamente grandi e infinitamente piccoli, anzi è proprio
sulla loro definizione che essa si basa. I numeri non standard vengono divisi in tre
categorie: gli i-grandi (cioè molto/idealmente grandi), gli i-piccoli (gli infinitesimi;
molto piccoli) e i numeri “normali” detti apprezzabili. È importante definire gli
infinitesimi non solo concettualmente ma anche matematicamente, e Robinson li
definisce così: 0 < dx < 1

n , per ogni numero naturale n > 0, viene meno quindi la
proprietà archimedea dell’insieme.

La qual cosa può risultarci paradossale, ma per darcene un senso possiamo pensa-
re all’angolo “cornicolare” di Euclide in un punto tra una curva e la sua tangente.

Otterremo un numero iperreale apprezzabile sommando un infinitesimo a un
numero reale, x + dx, di cui x è detta parte standard.

Così facendo si risolve il problema delle critiche dovute all’eliminazione delle
quantità infinitamente più piccole del resto; “le regole di Leibniz” infatti, ci di-
cono come si opera nei calcoli tra questi tre tipi di numeri e riprendono, come
suggerisce il nome, il metodo usato da Leibniz, con la sua semplicità e chiarezza.

Ecco qualche esempio di regole di calcolo:

• apprezzabile + i-piccolo = apprezzabile;

• apprezzabile · i-grande = i-grande;

• i-piccolo + i-grande = i-grande;

• i-piccolo · apprezzabile = i-piccolo;21

e cosi via. Queste regole di calcolo tra i-piccoli, i-grandi e apprezzabili vengono
assunte nell’analisi non standard come assiomi.

Manca però il risultato della moltiplicazione i-grande con i-piccolo, si tratta di un
caso di “indeterminazione”, che risulta essere il più interessante.

Caso a parte per lo zero, che possiamo inserire tra i numeri apprezzabili, ma che
non segue le regole di Leibniz.

In questo modello viene inserita una nuova funzione detta parte standard, in sim-
boli st, che applicata a un numero iperreale ne restituisce solo la parte standard
(reale), per esempio st(5 + 2dx) = 5. I numeri i-grandi non hanno parte standard.

21Regola che fa sì che non valga la proprietà archimedea.
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È attraverso questa funzione che viene ridefinita la derivata, che nell’analisi non
standard è la parte standard del rapporto incrementale, e non più il limite. Sarà
quindi:

f ′(x) = st
( f (x + dx)− f (x)

dx

)
.

Per esempio:

(x2)′ = st
( (x + dx)2 − x2

dx

)
= st

( x2 + 2xdx + dx2 − x2

dx

)
= st(2x + dx) = 2x,

risultato che corrisponde a quello che conosciamo già, ma ci si arriva senza porre
l’infinitesimo uguale a zero, quindi non c’è più il passaggio che Berkeley criticava,
non si divide più per zero.

In questo modo quindi si rimette in gioco quello che per anni si è cercato di
togliere dal calcolo. Gli infinitesimi che creavano tutti i problemi, e che erano stati
eliminati grazie al introduzione del limite, vengono ripresi e posti alla base del
nuovo metodo. C’è un superamento del limite, e lo si supera tornando a quello
che già facevano Leibniz e gli altri ma giustificando il tutto.

7. Conclusioni

Dopo averci lavorato per circa otto mesi, posso trarre le conclusioni di questo mio
lavoro di ricerca.

In generale posso dire di essere soddisfatto e contento del lavoro compiuto, sia
per quanto riguarda il risultato finale, sia per il tempo passato a leggere, a scrivere
il lavoro e a discuterne con l’insegnante responsabile.

Voglio dividere queste conclusioni in due parti.

La prima riguarda quello che ho fatto e “scoperto”; su questo punto posso dire di
aver imparato molte cose per me nuove e interessanti: per prima cosa un nuovo
metodo di lavoro, in quanto questo è stato il primo lavoro di ricerca che ho com-
piuto. Entrando poi nello specifico del lavoro svolto, ci sono un paio di punti che
voglio riprendere e sottolineare. La parte più difficile ma anche più interessante
del lavoro è stata quella dove mi son trovato di fronte a dei testi originali di secoli
fa, per vedere come si lavorava allora e capirne il loro significato. Un passo signi-
ficativo del lavoro è stato quello di capire come e perché due persone con menti
e idee così diverse, come quelle di Newton e Leibniz, sono arrivate ad uno stesso
risultato, che si rivelerà poi importantissimo. A questo proposito mi sembra im-
portante capire come il calcolo infinitesimale non venga inventato da una persona
di punto in bianco, ma si tratta di un insieme di scoperte e lavori fatti negli anni,
che si uniscono per arrivare ad un unico risultato completo. Questo accade spesso
in matematica e nelle scienze in generale, un susseguirsi di scoperte che porta a
quella che se vogliamo, possiamo chiamare “invenzione”. Si tratta dunque di un
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processo “evolutivo”, che nel nostro caso è lungo secoli; inizia con problemi di ti-
po filosofico, e arriva poi a quelli matematici, dove è interessante notare come qui
siano nate prima le applicazioni delle definizioni, fino ad arrivare all’analisi che
noi conosciamo. In questo modo sono riuscito a capire quante storie ci possono
essere dietro a una scoperta.

La seconda riguarda invece quello che non ho fatto; avanzando con la ricerca,
di volta in volta, venivano fuori nuovi argomenti interessanti, ma non potendo
approfondirli tutti ho dovuto fare delle scelte e optare per un percorso piuttosto
che per un altro. Ad esempio ho solo accennato a Cantor, che trattò sì l’infinito,
ma sotto punti diversi da quelli che ho deciso di prendere in considerazione.

A questo punto, se potessi tornare indietro e ricominciare il lavoro, non penso
rifarei le stesse scelte, probabilmente trascurerei un po’ di più la prima parte
storica per dedicarmi maggiormente a questioni più matematiche. Mi sarebbe
piaciuto approfondire di più l’analisi non standard, che da quel poco che sono
riuscito a vedere mi è sembrata molto interessante, ma il tempo non me lo ha
permesso. Avrei fatto volentieri anche una parte sul concetto di numerabilità e di
insiemi infiniti, e sul lavoro di Cantor.

Nonostante ciò rimane la soddisfazione per quanto ho fatto e per il cammino che
ho percorso.
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