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1 Leibniz (1646 – 1716): Biografia

Leibniz fu un genio universale, che si interessò di teologia, legge, filosofia,
storia, matematica ecc.. Nacque a Lipsia il 3 Luglio 1646. Tra il 1661 e
il 1663 studiò filosofia a Lipsia e matematica elementare a Jena. Nel 1666
scrisse la tesi De Arte Combinatoria, che espose un metodo universale di
ragionamento.

All’età di 20 anni si addotorò a Norimberga in legge e cominciò la carriera
diplomatica, per la quale fece molti viaggi. Nel 1671 progettò una macchina
calcolatrice. Per Leibniz la conoscenza deve produrre applicazioni. Insisteva
che si approfondissero le conoscenze di matematica, fisica, anatomia, bota-
nica, zoologia e storia. Aveva in grande stima il lavoro degli artigiani mentre
riteneva inutile il sapere che si insegnava alle università

Nel 1672, nel corso di una missione diplomatica a Parigi alla corte di Luigi
XIV, incontrò Christiaan Huygens (1629 – 1695), che lo mise al corrente dei
recenti progressi in campo matematico e gli sugger̀ı di leggere le opere di
Cavalieri, Descartes, Fermat e Pascal. Nel 1673 si recò per la prima volta a
Londra, dove strinse rapporti con Oldenburg, senza però conoscere Newton
(1643 – 1727).
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Tra il 1673 e il 1676 sviluppò le sue idee sul calcolo differenziale, che espose
in [4, 5, 6] e in numerose lettere. Sembra che Leibniz ebbe notizia del lavoro
di Newton sul calcolo differenziale solo nel 1675 da Ehrenfried Walther von
Tschirnhaus (1651 – 1708).

Nel 1676, attraverso Oldenburg, chiese a Newton dettagli sulle sue sco-
perte e ricevette in risposta due lettere, nelle quali Newton esponeva alcune
delle sue scoperte, in particolare quelle relative agli sviluppi in serie di po-
tenze. Sul metodo delle flussioni invece, Newton diede informazioni parziali,
inutilizzabili per chi non avesse già conoscenza del suo metodo e in forma
di anagramma per giunta, di cui forǹı la chiave solo successivamente. Alla
fine del 1676, durante un secondo viaggio a Londra, Leibniz ebbe modo di
prendere visione di una versione manoscritta di [9].

Nel 1684 pubblicò una esposizione dei principi del suo calcolo differen-
ziale ( [4]) e nel 1686 un’ esposizione dei principi del suo calcolo integrale
([5]).

Tra i suoi contributi matematici vanno anche ricordati l’introduzione dei
determinanti, l’uso dei numeri complessi e lo sviluppo di un’algebra della
logica.

Contribùı alla creazione dell’Accademia delle Scienze di Berlino nel 1710
e di quella di Russia nel 1716.

Mor̀ı il 14 novembre 1716, amareggiato dalle polemiche con Newton e i
suoi discepoli sulla priorità della scoperta del calcolo differenziale.

2 Le opere

2.1 Nova methodos ... ([7])

Dal titolo, che possiamo tradurre Nuovo metodo per i massimi e i minimi
come pure per le tangenti che non si arresta davanti a quantità frazionarie
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e irrazionali, ed un singolare genere di calcolo per quei problemi, si posso-
no trarre numerosi elementi significativi. È chiaro innanzitutto il confronto
con il metodo di Fermat, esposto nell’opera Methodus ad disquirendam ma-
ximam et minimam, rispetto al quale Leibniz rivendica la capacità di non
fermarsi di fronte agli ostacoli che Fermat non era in grado di superare, ov-
vero la determinazione delle derivate di espressioni complicate con radicali,
come quella proposta nella Lettura a p. 13. Leibniz mette ben in luce la
singolare caratteristica di calcolo, cioè di metodo algoritmico che attraverso
l’applicazione iterata di poche e semplici regole riesce a trattare espressioni
arbitrariamente complicate.

Gli oggetti presi in considerazione dal calcolo differenziale all’epoca di
Leibniz, non erano le funzioni ma, più geometricamente, le curve, o equiva-
lentemente, da un punto di vista algebrico le relazioni tra due variabili x e
y, espresse da equazioni del tipo f(x, y) = 0.

Leibniz parte quindi da una curva e suppone che sia tracciata la tangente
alla curva in un suo punto P (x, y). Considera il concetto di incremento
qualsiasi della variabile x e lo denota con dx, per cui riserva il nome di
differenza e che noi chiamiamo differenziale. Sceglie quindi il differenziale
dy (della variabile y) in maniera che dy

dx uguagli il coefficiente direttivo della
tangente (ossia la derivata) (cfr. Lettura, p. 9). In altre parole, la tangente
è per Leibniz la retta che congiunge il punto P (x, y) con il punto Q(x +
dx, y + dy), sulla curva di equazione f(x, y) = 0.

Il problema della derivazione è per Leibniz il problema di determinare,
dalla relazione f(x, y) = 0 tra le variabili, la relazione df = 0 che sussiste
tra i differenziali e che chiama l’equazione differenziale di f = 0.

Il legame tra la tangente e il differenziale è illustrato dalla seguente figura.
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La similitudine dei triangoli DPA e PQR ci dà la relazione DA : PA = PR :
RQ, e quindi t = y dx

dy . Una volta conosciuto il rapporto tra gli incrementi dx
e dy si troverà subito la sottotangente t, cioè la quantità geometrica con cui
i contemporanei di Leibniz determinavano la tangente per un punto di una
curva, ma la cui algebra è più complicata rispetto all’algebra dei differenziali
o della derivata.

Si noti che Leibniz evita di usare, nelle prime pagine del suo lavoro, i ter-
mini infinitamente piccolo o infinitesimo, che introduce solo più avanti nel-
l’interpretazione del suo calcolo (cfr. Lettura, p.13), conscio evidentemente
del poco rigore con cui possono essere definiti.

Leibniz enuncia le regole relative al differenziale di somma, sottrazione,
prodotto e quoziente, senza introdurre né il concetto di infinitesimo né tanto
meno quello di limite e senza darne alcuna giustificazione (cfr. Lettura, p.
9), e dicendo solo che tale dimostrazione risulterà semplice per chi è versato
in questi studi

Questo approccio permette di avere a disposizione un calcolo efficiente
per l’operatore d che in ultima analisi verrà giustificato dai risultati che
sarà capace di raggiungere. La scelta delle regole di calcolo di Leibniz
è particolarmente felice in quanto permette di calcolare il differenziale di
una espressione anche molto complicata attraverso l’iterazione meccanica di
poche regole semplici, tra cui Leibniz introduce subito le seguenti.

1. Se a è una quantità costante, da = 0 e d(ax) = adx;

2. d(z − y + w + x) = dz − dy + dw + dz;

3. d(xy) = ydx + xdy

4. dx
y = xdy−ydx

y2

Osserva Leibniz che

Dalla conoscenza di questo particolare algoritmo, o di que-
sto calcolo che io chiamo differenziale, tutte le altre equazioni
differenziali possono ricavarsi per mezzo del calcolo comune, ed
ottenersi i massimi e i minimi, come pure le tangenti, in mo-
do che non sia necessario far sparire le frazioni o gl’irrazionali,
od altri vincoli, come tuttavia si doveva fare, secondo i metodi
sinora pubblicati. (Cfr. Lettura, p. 12)

Leibniz osserva anche come sia possibile determinare dx, dy, dv, dw ,
dz proporzionali alle differenze, o agli incrementi o alle diminuzioni mo-
mentanee di x, y, v, w, z (rispettivamente). (Cfr. Lettura, p. 12), Qui
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l’aggettivo momentanee allude al fatto che i differenziali vanno considerati
come quantità infinitesime. L’uso degli infinitesimi per spiegare il contenuto
del suo calcolo viene precisato più avanti (cfr. Lettura, Leibniz p. 13), dove
afferma che

trovare la tangente è condurre una retta che congiunga due
punti aventi una distanza infinitamente piccola, o tracciare il
lato prolungato di un poligono infinitangolo che per noi equivale
alla curva. Quella distanza infinitamente piccola è sempre nota
per mezzo di qualche differenziale come dv, o può essere espressa
per mezzo di una relazione con questo, cioè per via di una certa
tangente nota.

I fratelli Bernoulli consideravano questo breve lavoro di Leibniz un’e-
nigma piuttosto che una spiegazione, ma nonostante le sue oscurità, anche
grazie all’infaticabile lavoro degli stessi fratelli Bernoulli e dei loro allievi,
segnò una strada diversa da quella indicata da Newton per lo sviluppo del
calcolo differenziale in Europa.

L’opera di Leibniz che stiamo considerando riveste grande importanza
per lo sviluppo del calcolo differenziale in quanto, oltre a mettere un luce
la portata delle applicazioni, introduce un sistema di notazioni semplici e
coerenti.

Ai simboli è da richiedere che essi si prestino alla ricerca; ciò
succede principalmente quando essi esprimono in modo conciso
e quasi dipingono l’intima natura della cosa, perché essi allo-
ra risparmiano mirabilmente lo sforzo del pensiero. Lettera a
Tschirnhaus (1678)

La notazione di Leibniz per la derivata, per esempio, conduce quasi natural-
mente a scoprire teoremi quali quello della derivata della funzione composta
e della funzione inversa

dz

dx
=

dz

dy
· dy
dx

dx

dy
=

1
dy
dx

.

Il lavoro contiene anche

• L’introduzione del differenziale secondo, legame tra il segno della de-
rivata seconda e la concavità della curva (cfr. Lettura, p. 10);
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• Il calcolo del differenziale di un’espressione irrazionale complicata, che
permette il calcolo della determinazione della tangente ad una curva
non determinabile con gli altri metodi precedenti quello di Leibniz.
(Cfr. Lettura, p. 13)

• Le condizioni per il calcolo dei massimi e dei minimi espresse attra-
verso condizioni di annullamento del differenziale primo. Applicazione
alla determinazione del cammino che segue un raggio luminoso attra-
versando la superficie piana che separa due mezzi di diversa densità
(cfr. Lettura, p. 14);

• La risoluzione di un problema posto da de Baume a Cartesio, che fu
incapace di risolverlo, attraverso l’integrazione di una equazione diffe-
renziale del primo ordine: determinare la curva avente sottotangente
costante (cfr. Lettura, p. 17).

Leibniz è ben conscio della maggior generalità del suo metodo rispetto
a tutti quelli escogitati fino a quel momento per la determinazione delle
tangenti ad una curva e della ragione di questa superiorità, ovvero l’aver
ricondotto il problema a un calcolo

Ora, data una equazione qualsiasi, si può scrivere la sua
equazione differenziale1, in questo modo.

Per ogni termine, (ossia per ogni parte che concorre a for-
mare l’equazione per sola addizione o sottrazione) si sostituirà
semplicemente la quantità differenziale del termine; e invece per
un’altra quantità (che non sia un termine ma concorra a for-
mare un termine) s’impiegherà la sua quantità differenziale, per
formare la quantità differenziale del termine stesso non sempli-
cemente, ma secondo l’algoritmo precedentemente stabilito.

Invero i metodi pubblicati sinora non presentano questo pas-
saggio, impiegano infatti per lo più un segmento come DX o un
altro analogo, ma non il segmento dy, che è il quarto propor-
zionale dopo DX, XY , dx, ciò che confonde tutto; in conse-
guenza di queste loro premesse, prescrivono d’eliminare prima le
quantità frazionarie e irrazionali (che entrano indeterminate)

1Per Leibniz, se F = 0 è una equazione qualsiasi, dF = 0 è l’equazione differenziale..
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2.2 Osservazioni

Le idee di Leibniz sul differenziale nascono dai suoi lavori combinatorici,
dove studiò la successione dei quadrati e delle differenze successive.

0 1 4 9 16 25 36
1 3 5 7 9 11

2 2 2 2 2

Per queste successione è evidente il carattere inverso dell’operatore di diffe-
renza e di somma. Leibniz introduce nel calcolo un operatore differenza d
che ha come inverso l’operatore integrale, e studia le proprietà formali dei
due operatori generalizzando quelle che valgono nel caso discreto2.

Secondo Leibniz le sue idee sul calcolo differenziale furono fortemente in-
fluenzate dalla lettura delle opere di Pascal, in particolare dove il matematico
francese introduce il triangolo infinitesimo la cui ipotenusa è l’elemento di
curva.

L’atteggiamento di Leibniz verso il calcolo differenziale è più audace di
quello di Newton. Per Leibniz si tratta di costruire un’algebra delle quantità
infinitesime. Per Newton, si tratta di evitare il più possibile la considerazione
diretta di tali quantità. L’atteggiamento di Leibniz è quello di mascherare
la natura degli oggetti attraverso la specificazione di notazioni adeguate e
di regole formali di calcolo.

2.3 Ulteriori contributi di Leibniz all’analisi

• Calcolo integrale (cfr. [5]) dove basa il suo calcolo delle aree sull’in-
terpretazione dalla seguente figura.

2Indagare il legame tra differenze finite e prodotti.
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Poiché dA = f(x)dx, per calcolare A(x) basta invertire la differenzia-
zione, cioè trovare una funzione che abbia come differenziale f(x)dx.

• Esame accurato dell’operazione di integrazione (cfr. [6]) e dimostra-
zione che è l’inversa di quella di derivazione.

• Procedimento di integrazione di una funzione razionale mediante de-
composizione in una somma di funzioni semplici. (cfr. [7]).

• Determinazione della curva inviluppo di una famiglia di curve date.

• Formula per il differenziale r-esimo del prodotto di due funzioni.

Leibniz diede origine a una fiorente scuola di matematici tra cui spiccano Ja-
kob Bernoulli (1654-1705), Johann Bernoulli (1667-1748) e Leonard
Euler (1707-1783).

3 Antologia

3.1 Nova methodos ..., [4]

Sia dato l’asse AX, e più curve come V V , WW , Y Y , ZZ, e le ordinate
di un loro punto, normali all’asse, siano V X, WX, Y X, ZX: queste si
dicono rispettivamente v, w, y, z; ed il segmento AX, tagliato sull’asse, sia
detto x. Le tangenti siano V B, WC, Y D, ZE, le quali incontrano l’asse
rispettivamente nei punti B, C, D, E.
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Ora un segmento, preso ad arbitrio, sia detto dx ed un segmento (figura di
sinistra) che sta a dx, come v (o w, o y, o z) sta a BX (o CX, o DX, o
EX) sia detto dv (o dw, o dy, o dz) ossia differenza delle stesse v (o delle
stesse w,o y, o z).

Ciò posto, le regole del calcolo saranno queste:
Sia a una quantità data costante, sarà

da = 0 e dax = adx

Se abbiamo y = v (ossia se un’ordinata qualsiasi della curva Y Y , è uguale
ad una qualsiasi ordinata corrispondente della curva V V ), sarà: dy = dv.

Addizione e sottrazione;
Se si ha

z − y + w + x = v

sarà
d(z − y + w + x) = dv = dz − dy + dw + dx.

Moltiplicazione:
dxv = xdv + vdx,

ovvero posto y = xv sarà dy = xdv + vdx.
Infatti è ad arbitrio impiegare un’espressione come xv, oppure breve-

mente una sola lettera come y.
È da notarsi che in questo calcolo si trattano nello stesso modo tanto x

come dx, tanto y quanto dy, o un’altra qualsiasi lettera indeterminata come
il suo differenziale.
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È anche da notarsi che non sempre può darsi il procedimento inverso a
partire da un’equazione differenziale, se non con una certa cautela di cui si
dirà altrove.

Divisione:
d
v

y
oppure, posto z =

v

y

dz =
±vdy ∓ ydv

y2
.

Quanto ai segni è da notarsi ora questo: quando viene sostituito alla
lettera semplicemente il suo differenziale, si devono conservare gli stessi se-
gni, e in luogo di +z, scrivere scrivere +dz, e in luogo di −z, −dz, come
appare dall’addizione e dalla sottrazione esposta poco prima. Ma quando si
viene alla discussione dei valori, o quando viene considerata la relazione di
z con x, appare allora se dz è una quantità positiva o minore di zero, ossia
negativa; in quest’ultimo caso, la tangente ZE si conduce dal punto Z non
verso A, ma in direzione opposta, ossia al di sotto di X, e ciò accade quando
le stesse ordinate z decrescono mentre crescono le x.

E poiché le stesse ordinate v, ora crescono ed ora decrescono, dv sarà
una quantità talora positiva e talora negativa: nel primo caso la tangente
V1B1 viene condotta verso A e nell’altro V2B2 in direzione opposta.

Né un caso, né l’altro si presenta poi nel mezzo in M , nel quale punto le
stesse v né crescono né decrescono, ma sono stazionarie, e cos̀ı è dv = 0, dove
non importa che la quantità sia positiva o negativa, poiché +0 = −0; ed ivi
la stessa v, vale a dire l’ordinata LM , è massima (se volgesse la convessità
all’asse sarebbe minima), e la tangente alla curva in M né si conduce al
disopra di X verso A quivi avvicinandosi all’asse, né sotto X in direzione
opposta, ma risulta parallela all’asse.

Se dv è infinito rispetto a dx, allora la tangente è perpendicolare all’asse,
ossia è l’ordinata stessa.

Se dv e dx sono uguali, la tangente forma un angolo semiretto con l’asse.
Se crescendo le ordinate v crescono pure gli stessi loro incrementi, o i dif-

ferenziali dv (ossia se presi i dv positivi anche i d2v differenze delle differenze,
sono positivi, e se negativi, negativi) la curva volge all’asse la sua concavità,
o, nel caso contrario, la sua convessità: dove però è massimo o minimo
l’incremento, o dove gl’incrementi da decrescenti divengono crescenti, o vi-
ceversa, ivi è un punto di flesso: concavità e convessità si scambiano fra loro,
purché però nello stesso punto le ordinate da decrescenti non divengano cre-
scenti o viceversa; allora infatti la concavità o la convessità rimarrebbe; non
può invece accadere che gl’incrementi continuino a crescere o a decrescere,
ma le ordinate diventino da crescenti a decrescenti o viceversa.
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Si trova quindi un punto di flesso quando d2v è zero, mentre v e dv sono
diversi da zero. Cosicchè nel problema del flesso si hanno tre radici eguali,
e non due sole come nel problema della massima ordinata.

In tutti questi calcoli occorre un retto uso dei segni.
Talvolta poi sono da adoperarsi i segni ambigui, come si è detto nella

divisione, prima cioè che risulti come debbono essere interpretati.
E invero se crescono (o decrescono) le v

y , i segni ambigui in dv
y ossia

in ±vdy∓ydv
y2

devono interpretarsi in modo che la frazione sia una quantità

positiva (o negativa). Inoltre ∓ significa il contrario di ±, in modo che se
questo è + quello sia −, e viceversa.

Possono pure i uno stesso calcolo presentarsi più ambiguità che distinguo
per mezzo di parentesi; ad esempio se fosse:

v

y
+

y

z
+

x

v
= w

sarebbe:

±vdy ∓ ydv

y2
+

(±)ydz(∓)zdy

z2
+
±xdv ∓ vdx

v2
= dw;

altrimenti le ambiguità sorte da espressioni diverse si confonderebbero. E
qui è da notarsi che una quantità avente segno ambiguo, moltiplicata per se
stessa dà un risultato positivo, per il suo contrario negativo, per un’altra di
segno ambiguo forma una nuova ambiguità che dipende da entrambe.

Potenze:
dxa = axa−1dx

ad esempio:
dx3 = 3x2dx.

d
1

xa
= − adx

xa+1
;

ad esempio:

se w =
1

x3
allora dw = −3dx

x4
.

Radici:
d b
√
xa =

a

b
dx

b
√
xa−b

(Di qui si deduce che

d
√
y =

dy

2
√
y
,
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poiché in questo caso a è uguale a 1, e b è uguale a 2; dunque a
b

b
√
xa−b viene

ad essere uguale a 1
2

√
y−1 e y−1 = 1

y per la natura degli esponenti della

progressione geometrica, e
√

1
y = 1√

y );

d
1

b
√
xa

= − adx

b
b
√
xa+b

.

Sarebbe invero bastata la regola della potenza numerica intera, per deter-
minare i differenziali tanto delle frazioni come delle radici; la potenza infatti
diviene una frazione quando l’esponente è negativo, e si muta in radice quan-
do l’esponente è frazionario: ma ho preferito dedurre io stesso queste con-
seguenze piuttosto che lasciarle ad altri da dedurre, dal momento che sono
assai generali e s’incontrano spesso, e in argomento per sé stesso complesso
è preferibile pensare alla facilità.

Dalla conoscenza di questo particolare algoritmo, o di questo calcolo, che
io chiamo differenziale, tutte le altre equazioni differenziali possono ricavarsi
per mezzo del calcolo comune, ed ottenersi i massimi e i minimi, come pure
le tangenti, in modo che non sia necessario far sparire le frazioni o gl’irrazio-
nali, od altri vincoli, come tuttavia si doveva fare, secondo i metodi sin’ora
pubblicati.

La dimostrazioni di tutte le regole esposte, sarà facile per chi è versato in
questi studii, ed una cosa sola non è stata sin qui spiegata a sufficienza: che
cioè si possano avere dx, dy, dv, dw, dz, proporzionali alle differenze o agli
incrementi o alle diminuzioni momentanee di x, y, v, w, z (rispettivamente).

Quindi, data una equazione qualsiasi, si può scrivere la sua equazione
differenziale, in questo modo.

Per ogni termine, (ossia per ogni parte che concorre a formare l’equazione
per sola addizione o sottrazione) si sostituirà semplicemente la quantità
differenziale del termine; e invece per un’altra quantità (che non sia un
termine, ma concorra a formare un termine) s’impiegherà la sua quantità
differenziale, per formare la quantità differenziale del termine stesso non
semplicemente, ma secondo l’algoritmo precedentemente stabilito.

Invero i metodi pubblicati sin’ora non presentano questo passaggio,impiegano
infatti per lo più un segmento, come DX o un altro analogo, ma non il seg-
mento dy, che è il quarto proporzionale dopo DX, XY , dx, ciò che confonde
tutto; in conseguenza di queste loro premesse, prescrivono d’eliminare prima
le quantità frazionarie e irrazionali (che entrano indeterminate).

È pure evidente che il nostro metodo si estende alle linee trascendenti,
che non si possono ricondurre al calcolo algebrico, o che non sono di gra-
do determinato; e ciò in un modo generalissimo, senza ricorrere ad alcuna
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supposizione particolare che non sempre si verifica; purché si ritenga in ge-
nere, che trovare la tangente è condurre una retta che congiunga due punti
aventi una distanza infinitamente piccola, o tracciare il lato prolungato di
un poligono infinitangolo che per noi equivale alla curva. Quella distanza
infinitamente piccola, è sempre nota per mezzo di qualche differenziale come
dv, o può essere espressa per mezzo di una relazione con questo, cioè per via
di una certa tangente nota.

In particolare3, se y è una quantità trascendente, ad esempio un’ordinata
della cicloide, ed essa entra in un calcolo per mezzo del quale si determina
l’ordinata z di un’altra curva e si cerca dz, ovvero per mezzo di questo
si cerca la tangente di quest’ultima curva, sarebbe da determinarsi dz per
mezzo di dy, si avrebbe poi dy, poiché si ha la tangente della cicloide.

Se poi si suppone di non avere ancora la tangente della cicloide, simil-
mente si potrebbe trovare con il calcolo, da una proprietà nota delle tangenti
del cerchio.

Mi piace poi di proporre un esempio di questo calcolo, dove, si noti, io
indico la divisione in questo modo: x : y, ciò che è lo stesso che x diviso per
y o x

y .
Sia l’equazione 1a o data:

x : y + (a + bx) · (c− x2) : (ex + fx2)2+

+ ax
√
g2 + y2 + y2 :

√
h2 + lx + mx2

la quale esprime una relazione tra x ed y, ossia tra AX e XY , posto che
a, b, c, d, e, f , g, h, l, m siano quantità date; si cerca il modo di condurre
da un dato punto Y , la tangente Y D alla curva ossia si cerca il rapporto del
segmento DX al segmento dato XY . Per brevità poniamo:

a + bx = n, c− x2 = p, ex + fx2 = q,

g2 + y2 = r, h2 + lx + mx2 = s,

ed avremo:
x : y + np : q2 + ax

√
r + y2 :

√
s = 0.

E questa sia l’equazione 2a.

3Leibniz dà qui la regola per la differenziazione di una funzione di funzione, in modo
involuto perché ricorre ad una perifrasi per indicare l’idea stessa della funzione. La parola
funzione sarà da lui adoperata per la prima volta dieci anni più tardi (Acta Eruditorum,
1964) – Ettore Carruccio.

13



Ora dal nostro calcolo risulta che:

d(x : y) = (±xdy ∓ ydx) : y2,

e similmente:

d(np : q2) = [(±)2npdq(∓)q(ndp + pdn)] : q3,
d(ax

√
r) = (axdr : 2

√
r) + adx

√
r,

d(y2 :
√
s) = [((±))y2ds((∓))4ysdy] : 2s

√
s,

e tutte queste quantità differenziali sommate saranno eguali a zero e daranno
in questo modo l’equazione 3a; cos̀ı difatti ai termini della 2a equazione si
sostituiscono i loro differenziali. Ora:

dn = bdx, dp = −2xdx, dq = edx + 2fxdx,

dr = 2ydy, ds = ldx + 2mxdx.

E, sostituiti questi valori nell’equazione 3a, si avrà l’equazione 4a, dove le
quantità differenziali che sole restano,vale a dire dx e dy, si trovano sempre
fuori dei denominatori e delle parentesi, ed ogni termine è contrassegnato
da dx o da dy rispettando la legge d’omogeneità sempre, riguardo a queste
due quantità, per quanto sia complicato il calcolo: onde sempre si può avere
il valore di dx : dy, ossia del rapporto di dx a dy, cioè di DX cercata a XY
data; e in questo nostro calcolo, (mutando l’equazione 4a in proporzione)
tale rapporto sarà:

dx : dy = [∓x : y2 − axy :
√
r((±))2y :

√
s] :

[∓1 : y(±)2np(e + 2fx)q3(∓)(−2nx + pb) : q2+

+ a
√
r((±))y2(l + 2mx) : 2s

√
s].

Ma si danno x e y essendo dato il punto Y .
Si danno pure i valori soprascritti delle lettere n, p, q, r, s, per mezzo

di x ed y. Si ha dunque quanto si cercava. E scegliemmo questo esempio
abbastanza complicato, soltanto perché apparisse il modo di usare le prece-
denti regole anche in un calcolo alquanto difficile. Ora è meglio mostrarne
l’uso in esempi più evidenti per l’intelletto.

Siano dati due punti C ed E ed una retta SS complanare con essi;
cercasi un punto F sulla retta SS, tale, che congiunti C con F , ed F con
E, la somma dei rettangoli, CF per una data h, ed EF per una data r, sia
minima di tutte le possibili. Cos̀ı avviene se SS è la linea di separazione
di due mezzi, ed h rappresenta la densità di un mezzo, come l’acqua, dalla
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parte di C, ed r la densità di un mezzo, come l’aria, dalla parte di E: si
cerca un punto F tale che la via da C ad E per F , sia la più facile di tutte
le possibili

Poniamo che tutte queste possibili somme di rettangoli, o tutte le diffi-
coltà delle vie possibili, siano rappresentate dalle stesse KV ordinate della
curva V V , normali alla retta KG (v. la figura a p. 9); le chiameremo ω, e
si cerchi la minima di esse NM .

Poiché si danno i punti C ed E si daranno anche i segmenti perpendicolari
ad SS, vale a dire CP (che chiameremo c), EQ (che chiameremo e), ed inol-
tre PQ (che diremo p), la stessa QF poi, che è uguale a GN (o ad AX) sarà
chiamata x e CF f , ed EF g. Sarà FP = p− x, f =

√
c2 + p2 − 2px + x2

o brevemente
√
l, e g =

√
e2 + x2 o brevemente

√
m.

Abbiamo dunque:
ω = h

√
l + r

√
m

e la sua equazione differenziale (posto dω = 0 in caso di minimo) è

0 = −hdl : 2
√
l − rdm : 2

√
m

per le regole già esposte del nostro calcolo.
Ora è

dl = −2(p− x)dx e dm = 2xdx

sarà dunque:
h(p− x) : f = rx : g.

Ora se queste considerazioni si applicano alla diottrica, e se si pone f = g,
ossia CF = EF , poiché rimane invariata la rifrazione, comunque si ponga
la lunghezza del segmento CF ; sarà:

h(p− x) = rx ossia h : r = x : (p− x)
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ossia h sta ad r come QF sta ad FP ; cioè, i seni degli angoli d’incidenza
e di rifrazione (proporzionali rispettivamente a QF ed FP ) stanno fra loro
inversamente alle densità dei mezzi nei quali avviene l’incidenza e la rifra-
zione. E questa densità è da intendersi non rispetto a noi, ma rispetto alla
resistenza che i mezzi offrono ai raggi della luce.

E si ha cos̀ı la dimostrazione del calcolo, altrove da noi indicato in questi
atti, quando esponevamo il fondamento generale dell’Ottica, della Catottrica
e della Diottrica.

Chi ha imparato questo calcolo otterrà cos̀ı in tre linee, quanto era stato
ricercato per vie tortuose da altri dottissimi studiosi.

E ancora confermerò questo con un altro esempio.

Sia la curva 13 di tale natura che da un punto qualsiasi di essa come 3,
condotti a sei punti fissi sull’asse 4, 5, 6, 7, 8, 9, sei segmenti 34, 35, 36, 37,
38, 39, sommati insieme formino un dato segmento g. Sia l’asse: T14526789
e 12 sia l’ascissa, 23 l’ordinata; si cerca la tangente 3T ; dico che:

T2 : 23 =

(
23

34
+

23

35
+

23

36
+

23

37
+

23

38
+

23

39

)
:

:

(
24

34
+

25

35
+

26

36
+

27

37
+

28

38
+

29

39

)
.

E la regola sarà la stessa continuando soltanto la serie dei termini, se si
supporranno non più sei punti fissi, ma dieci o più ancora; mentre risolvere
il problema con il calcolo, secondo i metodi per le tangenti, già pubblicati,
dopo avere eliminato gl’irrazionali, sarebbe un’impresa tediosissima e tal-
volta insuperabile, come se si dovessero uguagliare ad una quantità data,
tutti i rettangoli piani o solidi, ottenuti dal prodotto di quei segmenti dati,
essendo tutti gli aggruppamenti possibili formati di due o tre numeri. Ed in
tutti questi casi ed in altri assai più complicati, molto maggiore di quel che
si crede è la rarissima semplicità del nostro metodo.
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E questi invero sono soltanto gl’inizi d’una geometria molto più subli-
me, che si estende a qualunque dei problemi più difficili e più belli anche
della Matematica mista, che senza il nostro calcolo differenziale nessuno
ragionevolmente tratterebbe con pari facilità.

Come appendice mi piace aggiungere la soluzione di un problema pro-
posto da F. de Beaune a Cartesio (t. 3◦ epistole) e ch’egli tentò ma non
risolse.

Si tratta di trovare una curva WW (fig. di p. 9) di tale natura che
condotta all’asse una tangente WC, sia XC sempre uguale ad uno stesso
segmento costante a. Ora XW , o w sta ad XC, ossia a, come dw sta a dx.

Dunque se dx (che si può prendere ad arbitrio) si assume costante, os-
sia sempre uguale a b, se cioè le x o le AX crescono uniformemente, sarà
w = a

bdw per cui saranno le stesse ordinate w, proporzionali agli stessi loro
incrementi o differenze, cioè se le x sono in progressione aritmetica, saran-
no le w in progressione geometrica, o se le w sono numeri, le x saranno i
logaritmi: dunque la linea WW è la curva logaritmica.

[[anche [12], v. 2, pp. 619 – 626; [13], pp. 271 – 280]]
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