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1 Newton (1642 – 1727)

Newton è stato uno dei più grandi fisici e uno dei più grandi matematici di
tutti i tempi. Nacque il giorno di Natale del 1642 e fu affidato dalla madre,
rimasta vedova prima della nascita del figlio, alle cure della nonna. Tornò a
vivere con la madre dopo la morte del secondo marito. Su consiglio di uno zio
materno, che si era reso conto delle doti del ragazzo, venne iscritto nel 1660
al Trinity College di Cambridge. Durante il suo primo anno a Cambridge si
appassionò alla matematica, leggendo gli elementi di Euclide, l’esposizione
di Van Schooten della Géomètrie di Cartesio, l’Ottica di Keplero, i lavori
di Viete e l’Arithmetica infinitorum di Wallis. A partire dal 1663 segùı
le lezioni di Barrow, che gli fece conoscere i lavori di Galileo, Torricelli,
Cavalieri, Fermat, e Huygens.

Scrisse molti anni dopo a Hooke Se ho visto più lontano di Cartesio,
è perchè mi appoggiavo sulle spalle di giganti. ll riferimento a Cartesio è
significativo: un aspetto fondamentale dell’approccio di Newton al calco-
lo differenziale consiste proprio nel passare dalle equazioni algebriche, po-
ste da Cartesio a fondamento della sua geometria analitica, alle equazioni
analitiche.

A partire dai primi mesi del 1665, Newton diede i suoi primi contributi
originali alla matematica, privilegiando inizialmente la teoria delle serie di
potenze. Contemporaneamente rifletteva sul problema della rapidità di va-
riazione di una quantità variabile, cioè, utilizzando i termini che lui stesso
introdusse, sulla flussione di una quantità fluente. I due elementi principali
del metodo di Newton sono quindi entrambi presenti fin dal principio.

A causa della spaventosa epidemia di peste che infier̀ı in Inghilterra tra
il 1665 e il 1666, il Trinity college fu chiuso. Newton, tornato alla casa
materna, trascorse il periodo più intenso della sua vita scientifica e uno
dei più creativi dell’intera storia della scienza. In questo periodo Newton
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afferma di aver scoperto il teorema del binomio e di aver gettato le basi
del suo approccio alla teoria delle serie di potenze e al calcolo differenziale.
Sempre in questo periodo scopre la legge di gravitazione e la natura dei
colori.

Nel 1669 fu chiamato a succedere a Barrow sulla cattedra di matematica
al Trinity college di Cambridge. Nel 1686-87, pubblicò i Principi Matematici
della Filosofia Naturale. Dal 1687 rappresentò l’Università al parlamento,
senza però mostrare particolari doti politiche. Nel 1693, soffr̀ı di un esauri-
mento nervoso e smise sostanzialmente di fare ricerca. Fu nominato ispettore
della Zecca di Londra, di cui divenne direttore nel 1697, e profuse grande
impegno in questo compito. Mor̀ı nel 1727 ed è sepolto nell’Abbazia di
Westminster.

I lavori di Newton sono disponibili online all’indirizzo web http://www.

newtonproject.sussex.ac.uk

Tralasceremo di considerare i lavori di Newton sulla fisica e quelli ma-
tematici che non riguardano il calcolo, in particolare l’Arithmetica uni-
versalis, un trattato in cui fece compiere decisi progressi alla teoria delle
equazioni rispetto al punto a cui l’aveva condotta Cartesio nel terzo li-
bro della Géomètrie e la Enumeratio linearum tertii ordini in cui diede la
classificazione proiettiva delle cubiche piane.

1.1 Lavori di Newton sul calcolo differenziale

Le opere di Newton furono pubblicate con notevole ritardo rispetto alla loro
composizione, sia per il costante desiderio di migliorarle, sia per evitare
critiche e polemiche, cui Newton era particolarmente sensibile, sia per non
svelare agli altri matematici gli strumenti che aveva inventato.

Le opere di Newton sul calcolo differenziale sono tre, [9, 10, 11], tutti
compiuti, a quanto sembra, prima del 1670. Il Tractatus . . . fu pubblicato
nel 1704, il De analysi . . . nel 1711 e il Methodus . . . , nel 1736. L’ordine
di composizione è però inverso. Il primo ad essere composto fu infatti il
Methodus . . . , nel . . . , poi il il De analysi . . . , nel . . . e infine il Tractatus
. . . , presumibilmente composto nel . . . .

A queste tre pubblicazioni corrispondono tre diversi modi di concepire
il calcolo differenziale, che possiamo brevemente riassumere dicendo che ini-
zialmente Newton basò il calcolo differenziale sulla nozione di infinitesimo,
poi su quella di fluente e di flussione e infine sul metodo dell’ultima ragione,
in cui si avvicina all’idea di limite.
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1.1.1 De analysi per aequtiones numero terminorum infinitas,
[11]

Tratta delle serie di potenze e di alcune operazioni su di esse. Le serie
permettono un ampliamento significativo dell’algebra geometrica di Carte-
sio. Oltre alle equazioni algebriche, Newton considerava anche le equazioni
analitiche1.

Forse la prime serie di potenze storicamente considerata fu la serie 1 +
x+x2+x3+. . . che sviluppa 1

1−x e che in forme diverse viene già considerata
nel papiro Rhind e nella matematica ellenica ed ellenistica.

Integrando termine a termine la serie

1

1 + x
= 1− x+ x2 − x3 + . . .

Nikolaus Mercator (1668) defiǹı

log(1 + x) = x− x2

2
+
x3

3
− x4

4
. . . .

Oltre alla serie di Mercatore, il matematico scozzese James Gregory ( 1638
– 1675) considerò anche la serie per l’arco tangente,

x− x3/3 + x5/5− x7/7 + . . . ,

che si ottiene analogamente integrando termine a termine

1

1 + x2
= 1− x2 + x4 − x6 + . . .

Gli studi di Newton sulle serie cominciano colla serie binomiale. Egli si
convince, sulla base di vari esempi particolari2, che, per ogni p razionale,
vale l’espansione

(1 + x)p =

∞∑
k=0

(
p

k

)
xk

1Per Cartesio e Newton la nozione fondamentale è quella di equazione. Il riconoscimento
dell’importanza della nozione di funzione avvenne solo più tardi. Il termine funzione fu
utilizzato per la prima volta da Leibniz nel 1692.

2Per esempio, la serie (1 + x)1/2 = a0 + a1x+ a2x
2 + a3x

3 + a4x
4 + . . . è determinata

dall’equazione

1 + x = (a0 + a1x+ a2x
2 + a3x

3 + . . . )(a0 + a1x+ a2x
2 + a3x

3 + . . . )

= a20 + 2a0a1x+ (a21 + 2a0a1)x2 + (2a0a3 + 2a1a2)x3 + . . . ,

che corrisponde a un sistema di infinite equazioni che si può risolvere ricorsivamente, dando
a0 = 1, a1 = 1/2, a2 = −1/8, a3 = 1/16, ecc.
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che generalizza la formula elementare valida per p intero positivo, pur di
estendere la definizione di coefficiente binomiale al caso p razionale con la
stessa formula che vale nel caso intero, ovvero ponendo(

p

k

)
=
p(p− 1) · · · (p− k + 1)

k!

Per esempio,

(1 + x)1/2 = 1 +
1

2
x− 1

8
x2 +

1

16
x3 + . . .

Attraverso lo studio degli sviluppi in serie del binomio, Newton si con-
vinse della possibilità di trattare efficacemente le serie infinite estendendo
i metodi algebrici utilizzati per trattare i polinomi. Rendendosi conto dei
problemi di convergenza di una serie formale di potenze, Newton indaga ca-
so per caso se il resto della serie vada diminuendo abbastanza velocemente,
anche se non dispone criteri generali di convergenza. Attraverso il metodo
delle approssimazioni successive Newton riusc̀ı ad invertire alcune serie spe-
ciali, ottenendo in questo modo la serie per l’esponenziale, per il seno e il
coseno, ecc..

Newton utilizzò ampiamente metodi formali per trattare le serie di po-
tenze in modo da trarne induttivamente risultati che sarebbero stati dimo-
strati definitivamente solo più tardi. Per esempio, risultati definitivi sulla
convergenza della serie binomiale furono dimostrati solo da Abel, all’inizio
del XIX secolo.

Con lo studio delle serie infinite, perfezionato da Gregory, da Wallis e
soprattutto da Newton, si supera definitivamente, in matematica, il tabù
relativo alle operazioni e ai procedimenti infiniti.

E qualsiasi cosa l’analisi comune [algebra] esegua per mezzo
di equazioni con un numero finito di termini (purchè lo si pos-
sa fare), questo metodo può sempre eseguire la stessa cosa per
mezzo di equazioni infinite. Cos̀ı non ho esitato a dare ad esso
lo stesso nome di analisi. Infatti i ragionamenti usati in que-
sta analisi non sono meno certi di quelli usati nell’altra, e le
sue equazioni non sono meno esatte; sebbene noi mortali, con
le nostre capacità di ragionamento molto limitate, non possiamo
nè esprimere nè concepire tutti i termini di queste equazioni in
modo da sapere esattamente in base ad essi le quantità che desi-
deriamo . . . . Per concludere possiamo giustamente ritenere che
ciò spetti all’arte analitica, con l’aiuto della quale è possibile de-
terminare esattamente e geometricamente le aree e le lunghezze
ecc, delle curve. Newton [10].
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1.2 Methodus fluxionum et serierum infinitarum

[11] La novità principale contenuta in questo lavoro è il tentativo di svincola-
re il calcolo differenziale dall’idea di quantità infinitesima, basandolo invece
su quello di flussione, o velocità istantanea. Si tratta, secondo Newton, di
un’idea meno primitiva meno problematica di quella di infinitesimo, anche
se non riesce a definirla in maniera appropriata. Il concetto di flussione, pur
non coincidendo ancora con quello di funzione, si avvicina ad esso. Non è
necessario che una fluente sia descrivibile con una serie di potenze, ma non
ha ancora la generalità di una funzione nel senso moderno. Si tratta del
modello matematico di una quantità fisica variabile nel tempo. Dal punto
di vista moderno si tratta di funzioni continue e derivabili in tutti i punti,
salvo al più un numero finito, ma Newton non si preoccupa di definire pre-
cisamente queste restrizioni, in quanto non le concepisce come particolari
funzioni ma come concetti primitivi intuitivamente chiari.

1.3 Sulla quadratura delle curve, cfr. [9] e la lettura a p. 11

Newton chiama fluenti le quantità variabili con il tempo (cfr. Lettura, p.
11). e avverte che si tratta di un tempo convenzionale e quindi il suo ap-
proccio cinematico è in realtà altrettanto generale di quello di Leibniz3. Una
fluente non è un numero, ma una quantità geometrica, come un segmento,
una figura, ecc.

Data una fluente x, la sua flussione all’istante t è la velocità istantanea di
variazione della fluente ovvero, con il linguaggio moderno, la derivata prime
di x(t). Per indicare la flussione di x Newton usa il simbolo ẋ (cfr. Letture,
p. 15) che ancora oggi viene utilizzati in meccanica4.

Le flussioni ẋ, ẏ possono a loro volta essere considerate come fluenti. Le
relative flussioni, cioè le derivate seconde di x e y, si indicano ẍ, ÿ, z̈ (cfr.
Letture, p.15) .

Newton chiama metodo diretto e metodo inverso delle flussioni quelli che
noi oggi chiamiamo il calcolo delle derivate e il calcolo integrale rispettiva-
mente. Sviluppò tali metodi a partire dagli anni 1665-66, portando a piena
maturazione le idee del suo maestro Barrow.

3In particolare, quando gli conviene, Newton quando considera le tre coordinate (seg-
menti) variabili di un punto P = (x, y, z), assume come variabile indipendente ”tempo”
una delle variabili, per esempio la x.

4Newton tratta il concetto di velocità come un concetto intuitivamente chiaro ma non
lo caratterizza assiomaticamente. Per Newton la velocità istantanea non è una velocità
media ma qualcosa di sostanzialmente diverso, che può essere solo approssimato con una
successione di velocità medie.
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In [9], pubblicato molti anni dopo la sua composizione, Newton presenta
una esposizione sistematica dei suoi metodi e delle loro applicazioni.

Per determinare le flussioni a partire dalle fluenti, Newton considera ini-
zialmente situazioni geometriche dove la flussione, definita a partire da una
figura evanescente5, si può calcolare su una figura determinata. È il caso
dell’esempio I, riportato a p. 13. Nell’esempio si considerano due fluenti
geometricamente definite, le cui variazioni sono i lati del triangolo evane-
scente CBB′ (cfr. fig. 2). Si vuole determinare la flussione del quoziente
delle variazioni. Il triangolo evanescente è simile al triangolo finito DPB′,
quindi il quoziente delle variazioni è anche uguale al rapporto dei lati di un
triangolo finito. Quando il triangolo evanescente svanisce, e quindi non è
possibile calcolare il rapporto dei lati, il corrispondente triangolo finito si so-
vrappone al triangolo PAB, dove A è il piede della perpendicolare alla retta
fissa, condotta da P . L’ultima ragione6 calcolata del triangolo evanescen-
te, corrisponde quindi ”evidentemente” (anche se il passaggio al limite non
viene introdotto in maniera esplicita e formale) al rapporto dei lati calcolati
sul triangolo PAB.

Questo esempio illumina il significato della flussione e il significato da
attribuire al termine ultima ragione, utilizzato ripetutamente da Newton
e fortemente criticato da molti suoi contemporanei. Nel momento in cui il
triangolo evanescente sparisce, e quindi risulta impossibile calcolare la ragio-
ne sul triangolo evanescente, appare il triangolo finito PAB dove calcolare
l’ultima ragione, che ha qui perfettamente senso.

Abbiamo quindi due fluenti per cui è possibile calcolare, per tutti i valori
di un intervallo (−ε, ε), salvo che in zero, i rapporti degli incrementi a =
BB′/CB′ e b = PB′/B′D. Il rapporto a è definito per tutti i valori di un
intervallo (−ε, ε), salvo che in zero. Il rapporto b è definito per tutti i valori
diversi da zero e inoltre a(t) = b(t) salvo che per t = 0. Per calcolare la
flussione del rapporto Newton, poiché non può valutare a(0), valuta b(0).
Questo, secondo lui, è lecito in quanto a(t) = b(t) per ogni t 6= 0 7

Il calcolo della flussione di un quoziente è ciò che bisogna fare anche
quando si vuole definire la retta tangente a una curva (cfr. Lettura, p. 11).

5Una figura evanescente è una figura che scompare nell’istante in cui si vuole calcolare
al flussione.

6Il termine che utilizza Newton per esprimere l’idea di limite.
7Con il linguaggio moderno il calcolo della flussione consiste nel calcolo di un limite

e Newton usa due proprietà dei limiti per operare questo calcolo senza introdurre la
definizione di limite. La proprietà che se a(t) = b(t) per ogni t ∈ (−ε, ε), t 6= 0, allora
limt→0 a(t) esiste se e solo se esiste limt→0 b(t) e, se esistono, limt→0 a(t) = limt→0 b(t); la
proprietà che, se b(t) è una funzione continua, limt→0 b(t) = b(0).
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Anche in questa situazione abbiamo un triangolo evanescente e un triango-
lo finito su cui calcolare l’ultima ragione, cioè il triangolo V CB (cfr. fig,
??). Questo secondo triangolo, a differenza di quello che appariva nell’e-
sempio precedente, non è costruibile a priori, in quanto un lato sta sulla
retta tangente, la cui esistenza è geometricamente evidente, ma che stiamo
appunto cercando di definire. Anche in questo caso però, il dato necessario
per costruire la tangente si può ottenere valutando in zero un’espressione
che coincide per tutti i valori non nulli con quella che si ottiene a partire dal
triangolo evanescente ma che, a differenza di quest’ultima, ha senso anche
in zero.

Il percorso che sceglie Newton per presentare il suo calcolo differenziale,
sembra più attento alla tradizione di quello di Leibniz. È innanzitutto il
legame con la geometria che viene messo in rilievo e il passaggio limite, che
viene implicitamente utilizzato nel calcolo delle flussioni, viene innanzitutto
esemplificato in casi in cui si riesce a riferire tale passaggio su una figura
finita, dove tale limite è geometricamente costruibile.

Nell’esempio relativo al passaggio al limite necessario per definire la tan-
gente a una curva, la figura limite non può essere costruita a priori, ma è
geometricamente evidente. Nei casi più generali si capisce che non è neces-
sario raffigurare geometricamente il passaggio al limite, come nell’esempio
III (cfr. Lettura, p. 14), ma è sufficiente operare usando le medesime regole.

Secondo Newton, il suo metodo

È poi in armonia con la geometria degli antichi, fondare cos̀ı
l’analisi sulle quantità finite, nascenti od evanescenti. Ho voluto
con ciò dimostrare che nel metodo delle flussioni non è necessario
introdurre nella geometria figure infinitamente piccole.

Dopo aver considerato alcuni esempi di calcolo di flussioni, Newton in-
troduce un metodo generale per calcolare le flussioni, che corrisponde, anche
se in maniera più implicita, a usare le proprietà che Leibniz introduce per
l’operatore differenziale d (cfr. Lettura, p. 16). Questa è la vera novità
introdotta da Newton8

Il metodo delle grandezze evanescenti funziona nel modo seguente. Si
abbiano, due variabili legate da un’equazione algebrica o analitica9,

f(x, y) = 0.

8Gli esempi di calcolo delle flussioni che abbiamo visto non introducono infatti novità
rilevanti rispetto a quelle già considerate da Fermat nel suo metodo per le tangenti.

9Newton non parte da funzioni ma da equazioni.
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Al posto di x e y si pongono i binomi x + hẋ, y + hẏ, dove ẋ e ẏ sono
le flussioni incognite, di cui resterà determinato il rapporto. Si sviluppi
f(x+ hẋ, y + hẏ), tenendo conto che f(x, y) = 0, si divida per h e si ponga
h = 0.

Con la notazione moderna, l’equazione considerata da Newton per de-
terminare il rapporto ẏ/ẋ = dy/dx10 si scrive

df

dx
ẋ+

df

dy
ẏ = 0,

Questa regola di derivazioni delle funzioni implicite era già stata utilizzata
da Barrow in forma geometrica per calcolare la tangente ad una curva e
come tale era stata suggerita a Newton (cfr. [2] p. 86).

Newton considera anche il caso in cui si abbiano n > 2 variabili legate da
n− 1 equazioni. A questo problema riconduce il caso di una sola equazione
contenente radicali, come nell’esempio che segue.

Esempio Si vogliano calcolare le flussioni di x e y legate dall’equazione
y = x√

x2−1 . si introduca la variabile w definita da w2 = x2 − 1. Abbiamo

quindi tre fluenti x, y, w legate da due equazioni{
yw = x
w2 = x2 − 1

Sostituendo alle fluenti x, y e w le fluenti incrementate x + hẋ, y + hẏ e
w + hẇ e procedendo come per due fluenti, abbiamo{

ẏw + yẇ = ẋ
wẇ = xẋ

da cui
ẏ

ẋ
=
w − yx
w2

= − 1√
x2 − 1(x2 − 1)

che coincide con la derivata della funzione da cui siamo partiti.

Esempio Il metodo di Newton, applicato al prodotto di due funzioni, re-
stituisce la regola di Leibniz. Infatti per calcolare la flussione di y = wu̇
sostituiamo alle variabili gli incrementi y + oẏ, w + oẇ e u + ou̇, da cui si
trae

oẏ = o(wu̇+ ẇu) + o2 . . . .

10Per Newton le flussioni sono sempre determinate a meno di un fattore di
proporzionalità.
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Dividendo per o e ponendo 0 = 0 abbiamo

ẏ = wu̇+ ẇu.

1.3.1 Il metodo inverso delle flussioni

Date le flussioni, trovare le fluenti è un problema più difficile
e il primo passo della soluzione equivale alla quadratura delle
curve; di ciò che segue su tale argomento ho scritto da tempo.
(Lettura, p. 15).

Se si considera come fluente l’area compresa tra una curva, l’asse delle
ascisse e due ordinate di cui una variabile, la flussione dell’area rispetto
all’ascissa è l’ordinata variabile. Quindi la ricerca dell’area equivale alla
ricerca di una funzione (funzione primitiva) la cui derivata ha come grafico
la curva assegnata.

Questo è il teorema fondamentale del calcolo (Cfr. Lettura, nota 2.1,
p. 11) che riconosce come integrale e derivata sono operazioni inverse. Il
teorema, in forma geometrica o meccanica e non esplicitamente analitica
come per Newton, era già stato osservato, anche se in forma meno chiara
e senza comprenderne la portata da Torricelli e Barrow. Newton, potendo
utilizzare le proprietà della derivata che aveva stabilito precedentemente,
può utilizzare il teorema fondamentale del calcolo per far compiere al calcolo
integrale un passo avanti gigantesco.

Newton si pone il problema, data una funzione f , di determinare una sua
primitiva F tale che F ′ = f . Per fare ciò, suppone che F si possa scrivere
nella forma

F (x) = xαRβSγ ...

dove α, β e γ sono sono numeri razionali e dove S ed R sono serie. Applican-
do il metodo delle flussioni, e utilizzando quindi implicitamente e regole del
calcolo differenziale che Leibniz aveva indipendente enunciato, Newton cal-
cola la derivata di F e la paragona con f , che suppone anch’essa sviluppata
in maniera analoga a F .

1.3.2 Applicazioni del metodo delle flussioni

Newton applica il metodo delle flussioni alla determinazione di massimi e
minimi, al calcolo delle tangenti, alla quadratura e alla rettificazione di cur-
ve, alla determinazione dei raggi di curvatura, alla soluzione delle equazioni
del moto di un pianeta soggetto alla forza di attrazione del sole (anche se
esposto nei principia in modo puramente geometrico).

9



1.3.3 Le equazioni differenziali

Newton presta molta attenzione al problema di integrazione delle equazioni
differenziali, anche di ordine superiore al primo. Quando non riesce a de-
terminare le soluzioni attraverso cambi di variabili o altri artifici, cerca di
sviluppare l’integrale incognito in serie di potenze di x (anche a esponente
negativo), determinando uno per volta i successivi termini della serie, senza
riuscire però, il più delle volte, a scoprire la legge generale di formazione
della serie e quindi senza poter controllare la sua convergenza.

Esempio Consideriamo, per esempio, l’equazione differenziale

ẏ = 1− 3x+ y + x2 + xy (1)

e cerchiamone una soluzione con y(0) = 0.
Supponiamo di espandere la soluzione in serie di potenze

y(x) = a0 + a1x+ a2x
2 + a3x

3 + a4x
4 . . . (2)

La condizione y(0) = 0 implica a0 = 0. Calcolando (1) per x = 0
otteniamo ẏ(0) = 1. Derivando (2) abbiamo

ẏ = a1 + 2a2x+ 3a3x
2 + 4a4x

3 . . . (3)

da cui, sostituendo la condizione ẏ(0) = 1, segue a1 = 1.
Deriviamo ora (1), ottenendo

ÿ = −3 + ẏ + 2x+ y + xẏ. (4)

Calcolando (4) per x = 0, e utilizzano ẏ(0) = 1 e y(0) = 0 otteniamo
ÿ(0) = −3 + 1 = −2. Derivando (5) abbiamo

ÿ = 2a2 + 6a3x+ 12a4x
2 + . . . (5)

da cui, sostituendo la condizione ÿ(0) = −2, segue a2 = −1.
Possiamo iterare il procedimento, ottenendo a3 = 1

3 e calcolando simil-
mente, in linea di principio, i successivi coefficienti ai.

2 Lettura: Sulla quadratura delle curve [Estratto]

2.1 Introduzione

Considero in questo lavoro le grandezze matematiche non come costituite di
parti piccole a piacere 11 ma come generate da un moto continuo.

11riferimento al metodo degli indivisibili di Cavalieri
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Le linee vengono descritte non mediante addizione di parti ma per moto
continuo di punti; le superficie per moto di linee; i solidi per moto di super-
ficie, gli angoli per rotazione dei loro lati; i tempi per flusso continuo e cos̀ı
in altri casi analoghi.

Queste generazioni hanno veramente luogo in natura, e si osservano
ogni giorno nel movimento dei corpi. In questo modo gli antichi indica-
rono le generazioni del rettangolo come descritto da un segmento mobile
perpendicolare ad un segmento fisso.

Considerando dunque che quantità generate, crescendo in tempi ugua-
li, riescono maggiori o minori secondo la velocità maggiore o minore con
cui crescono, ho cercato un metodo per determinare le grandezze dalle ve-
locità dei moti o degli incrementi con cui si generano; chiamando flussioni
queste velocità di accrescimento, e fluenti le quantità generate, giunsi a
poco a poco negli anni 1665 e 1666 al metodo delle flussioni del quale qui
faccio uso nella quadratura delle curve.
Le flussioni si possono considerare con approssimazioni arbitrariamente gran-
de come gli incrementi delle fluenti, generati durante gli intervalli uguali di
tempo piccoli a piacere; in modo più preciso sono direttamente proporzio-
nali agli incrementi istantanei delle fluenti, e si possono poi rappresentare
mediante linee qualsiasi ad esse proporzionali .
Cos̀ı, per esempio [cfr. fig. 1], l’area del triangolo mistilineo ABC e l’area
del rettangolo ABDG, siano generate dal moto uniforme delle ordinate BC
e BD che avanzano sulla base AB; allora le flussioni di queste aree staranno
fra loro come le ordinate BC e BD che le generano; perchè quelle ordinate
staranno fra loro come gli incrementi istantanei delle aree12.
Avanzi l’ordinata BC dalla sua posizione ad un’altra qualsiasi B′C ′.

Si completi il parallelogramma BCEB′ e si conduca la retta V T tangente
alla curva in C, che incontri i prolungamenti di B′C ′ e BA rispettivamente
nei punti T e V . E gli incrementi ora ottenuti dell’ascissa AB, dell’ordi-

nata BC e della curva ÂCC ′ saranno rispettivamente BB′, EC ′ e l’arco
ĈC ′. E direttamente proporzionali a questi incrementi istantanei sono i lati
del triangolo CET ; e perciò le flussioni delle stesse AB, BC e ÂC sono
rispettivamente proporzionali i lati di quel triangolo CET : CE,ET ,TC, e
si possono rappresentare mediante quegli stessi lati, o ciò che fa lo stesso
mediante i lati del triangolo simile al primo V BC 13.

12È qui accennata una dimostrazione del teorema fondamentale del calcolo.
13Secondo la denominazione introdotta da Leibniz il triangolo CET al limite diventa

il triangulum characteristicum inassignabile. Leibniz stesso dice d’aver imparato a con-
siderarlo da Pascal e chiama il triangolo V BC triangulum characteristicum assignabile.
Ettore Carruccio.
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Figura 1:

Si ricade negli stessi risultati se si trovano le flussioni applicando il metodo
delle ultime ragioni di grandezze evanescenti14. Si conduca la retta CC ′ e
la si prolunghi sino a un punto K. Ritorni l’ordinata B′C ′ nella sua po-
sizione primitiva BC e venendo a coincidere i punti C e C ′, la retta CK
coinciderà con la tangente CH, e il triangolo evanescente CEC ′ nell’ulti-
ma sua forma diventerà simile al triangolo CET , ed i suoi lati evanescenti
CE,CE′,CC ′, saranno infine proporzionali ai lati dell’altro triangolo CET :
CE,ET ,TC, e perciò saranno proporzionali a tali segmenti anche le flussioni
delle linee, AB, BC, ĈA. Se i punti C e C ′ distano di un intervallo comun-
que piccolo, la retta CK divergerà di un piccolo angolo dalla tangente CH.
Perchè la retta CK coincida con la tangente CH e si trovino le ragioni delle
ultime linee CE,EC ′, CC ′, devono sovrapporsi e coincidere i punti C e C ′.
Gli errori, anche minimi, in matematica non sono da trascurarsi [cfr. fig. 1].

Analogamente se si descrive un circolo, di centro B e di raggio BC [va-
riabile], su di un piano perpendicolare all’asse delle ascisse AB, e lo si muove
di moto uniforme [in modo che il suo centro cada sempre sulla retta AB ed
il suo piano resti perpendicolare ad essa], la flussione del solido generato
ABC sarà proporzionale all’area di quel circolo generante, e la flussione
della superficie del solido sarà proporzionale al perimetro di quel circolo e
alla flussione della curva AC [cioè al prodotto delle due quantità ]. Infatti

14Il limite del rapporto di due variabili che tendono a zero insieme.

12



Figura 2:

nel tempo in cui il solido ABC viene generato spostando il centro di quel
circolo lungo l’asse delle ascisse AB, contemporaneamente la superficie del
solido viene generata dal movimento di quella circonferenza che scorre lungo
la curva AC.

Di questo metodo vedi anche gli esempi seguenti:

I

La retta PB ruotando attorno al dato polo P seghi un’altra retta fissa AB.
Si cerca il rapporto delle flussioni di quei segmenti AB e PB [cfr. fig. 2]
Avanzi la retta PB dalla sua posizione PB ad una nuova PB′. Su PB′

si prenda PC uguale a PB stesso, e per il punto P si conduca una retta
che incontri AB in un punto D tale che l’angolo B′P̂D sia uguale all’ango-
lo B′B̂C; per la similitudine dei triangoli B′BC, B′PD, l’incremento BB′

sta all’incremento CB′ come PB′ sta a B′D. Ritorni ormai PB′ alla sua
posizione primitiva PB in modo che quegli incrementi svaniscano; l’ultima
ragione delle quantità evanescenti, cioè l’ultima ragione di PB′ e DB′, è il
rapporto che hanno PB e DB, quando l’angolo PD̂B è retto; per conse-
guenza è questo anche il rapporto della flussione di AB e della flussione di
PB.

II

Una retta PB ruotando intorno ad un dato polo P seghi altre due rette
fisse AB e AE in B ed in E: si cerca il rapporto delle flussioni di quei

13



Figura 3:

segmenti AB e AE. [vedi Figura 3]
Avanzi la retta ruotante PB dalla sua posizione PB ad una nuova PB′ che

seghi le rette AB e AE nei punti B′, E′. Ed alla retta AE si conduca la pa-
rallela per B che incontri PB′ in un punto C; sarà : BB′ : BC = AB′ : AE′

e BC : EE′ = PB : PE.
Moltiplicando membro a membro le due uguaglianze: BB′ : EE′ = (AB′ ×
PB) : (AE′ × PE).
Ritorni ora la retta PB′ alla sua posizione primitiva PB; l’incremento eva-
nescente BB′ starà all’incremento evanescente EE′ come AB × PB sta ad
AE×PE, e perciò questo è il rapporto della flussione del segmento AB alla
flussione del segmento AE.
Quindi se una retta ruotante PB sega in due punti B ed E due curve qual-
siasi, e due rette, (questa volta mobili) AB , AE sono tangenti a quelle curve
nei punti B ed E, la flussione della lunghezza della curva toccata dalla retta
AB sta alla flussione della curva toccata dalla retta AE come AB×PB sta
a AE × PE .
Ciò accadrà pure se la retta PB rimane sempre tangente a una terza curva
fissa in un punto mobile P .

III

La quantità x fluisca uniformemente, e sia da trovarsi la flussione della
quantità xn 15

Nel tempo in cui la quantità x fluendo diventa x + h 16 la quantità xn

15Si osservi che l’argomento continua a valere quando n ∈ Q
16nel testo originale, Newton utilizza la lettera o per indicare l’incremento
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diventa(x+ h)n, cioè, secondo il metodo delle serie infinit

Gli incrementi h e nhxn−1 + n(n−1)
2 h2xn−2 + ... stanno tra loro come 1 sta a

nxn−1 +
n(n− 1)

2
hxn−2 + ....

Se ora quell’incremento svanisce, la loro ultima ragione sarà

1 : nxn−1.

Con simili argomentazioni, mediante il metodo delle prime o delle ultime ra-
gioni si possono calcolare le flussioni delle linee rette o curve in casi qualsiasi,
come pure le flussioni delle superficie, degli angoli e delle altre quantità.

E’ poi in armonia con la geometria degli antichi, fondare cos̀ı l’analisi
sulle quantità finite, nascenti od evanescenti. Ho voluto con ciò dimostrare
che nel metodo delle flussioni non è necessario introdurre nella geometria
figure infinitamente piccole 17. Si può pertanto eseguire l’analisi si figure
qualsiasi, sia finite, sia infinitamente piccole, che vengono considerate simili
alle figure evanescenti; si può cos̀ı procedere, sia pure con cautela, sulle figure
che di solito sono ritenute infinitamente piccole nel metodo degli indivisibili.

Date le flussioni, trovare le fluenti è un problema più difficile e il primo
passo della soluzione equivale alla quadratura delle curve; di ciò che segue
su tale argomento ho scritto da tempo.

Sulla quadratura delle curve

Considero in ciò che segue quantità indeterminate crescenti o decrescenti
come per un moto continuo, cioè fluenti o defluenti e le indico mediante le
lettere z,y,x,u, e rappresento le loro flussioni o velocità con cui crescono
mediante le stesse lettere puntate ż, ẏ, ẋ, u̇.
Vi sono anche le flussioni di queste flussioni o mutazioni più o meno celeri,
che è lecito chiamare flussioni seconde delle z,y,x,u stesse e indicare con z̈,
ÿ, ẍ, ü; e le flussioni prime di queste o le flussioni terze delle z,y,x,u vengono
indicate cos̀ı: ˙̈z, ˙̈y, ˙̈x, ˙̈u e le flussioni quarte ¨̈z, ¨̈y, ¨̈x, ¨̈u.
E come ˙̈z, ˙̈y, ˙̈x, ˙̈u, sono flussioni delle quantità z̈, ÿ, ẍ, ü, e queste so-
no flussioni delle quantità ż, ẏ, ẋ, u̇, queste ultime sono flussioni delle
quantità primitive z,y,x,u.

Similmente queste quantità z,y,x,u , si possono considerare come flus-

sioni di altre che indicherò cos̀ı:
p
z,

p
y,

p
x,

p
u

17forse un’implicita critica a Leibniz
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e queste sono le flussioni di altre
pp
z,

pp
y,

pp
x,

pp
u e queste di nuovo flussioni di

altre
ppp
z,

ppp
y,

ppp
x,

ppp
u

dunque
pp
z,

p
z, z, ż,z̈, ˙̈z,¨̈z, etc. rappresentano una serie di quantità delle

quali una qualsiasi è flussione della precedente, ed ogni quantità è una
fluente che ha come sua flussione la seguente. Di questo tipo è la successione:

pp√
az − z2,

p√
az − z2,

√
az − z2, ˙√

az − z2, ¨√
az − z2,

˙̈√
az − z2.

cos̀ı pure la successione:(
az + z2

a− z

)pp
,

(
az + z2

a− z

)p
,

(
az + z2

a− z

)
,(

az + z2

a− z

)·(
az + z2

a− z

)··(
az + z2

a− z

)···
Ed è da notarsi che una quantità qualsiasi di queste successioni si può
considerare area di una figura curvilinea di cui la quantità seguente a quella
che si considera è l’ordinata in un sistema di assi ortogonali , e l’ascissa è z.

Cos̀ı
√
az − a2p è l’area di una curva di cui l’ordinata è

√
az − z2 e l’ascissa

è z.
A cosa miri tutto questo, risulterà chiaro nelle proposizioni che seguono

Proposizione I

Problema I

Data un’equazione che contiene un numero qualsiasi di quantità fluenti,
trovare le flussioni 18

Soluzione

Si moltiplichi ogni termine dell’equazione per l’esponente di una delle quan-
tità fluenti contenute in quel termine, e nei singoli prodotti ottenuti si
sostituisca la relativa flussione ad uno dei fattori della potenza [ ciò si faccia
per ciascuna delle fluenti]; la somma di tutti questi prodotti con i loro segni
sarà la nuova equazione.

18Derivazione di una funzione razionale intera (rispetto a “t“).
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Spiegazione

Siano a, b , c, d, ... quantità determinate e costanti e sia data un’equazione
contenente quantità fluenti qualsiasi z, y, x,... come:

x3 − xy2 + a2z − b3 = 0 (6)

Si moltiplichino dapprima i termini per gli esponenti delle potenze di x e
nei singoli prodotti al posto di un fattore x, alla prima potenza si scriva ẋ;
la somma degli addendi sarà :

3ẋx2 − ẋy2.

Altrettanto si faccia per la y e si otterrà :

−2xyẏ.

Cos̀ı pure si faccia per la z e si otterrà :

a2ż.

Si ponga la somma di questi addendi uguale a zero e si avrà l’equazione:

3ẋx2 − ẋy2 − 2xyẏ + a2ż = 0.

Dico che con questa equazione si definisce la relazione tra le flussioni delle
grandezze z, y, x.

Dimostrazione

Infatti sia h una quantità molto piccola e siano

hż, hẏ, hẋ

momenti delle quantità z, y, x cioè incrementi momentanei sincroni. Se
le quantità fluenti sono inizialmente z, y, x, queste dopo un momento,
aumentate dai loro incrementi

hż, hẏ, hẋ

diventano
z + hż, y + hẏ, x+ hẋ.
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Queste espressioni scritte nell’equazione (1) al posto di z, y, x, danno
luogo all’equazione:

x3+3x2hẋ+3xh2ẋ2+h3ẋ3−xy2−hẋy2−2xhẏy−2ẋh2ẏy−xh2ẏ2−ẋh3y2+a2z+a2hz−b3 = 0.

Si sottragga da questa, membro a membro, l’equazione (1) e si divida
per h il risultato; otterremo

3 · xx2 + 3 · x2hx+ ẋ3h2 − ·xy2 − 2 · xh · yy − xh · y2 − ·xh2 · y2 + a2 · z = 0.

Si faccia ora tendere a zero la quantità h; soppressi i termini evanescenti
resterà:

3ẋx2 − ẋy2 − 2xyẏ + a2ż = 0

c.d.d.
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