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1 La controversia sul calcolo cfr. [3]

Newton aveva trovato i fondamenti del suo calcolo delle flussioni e delle
serie, già nel 1666, dunque molti anni prima della memoria di Leibniz, senza
però pubblicare i risultati, affidando la diffusione dei suoi metodi alle lettere
scambiate con i suoi corrispondenti: Collins, Barrow e Oldenburg. Questi le
facevano pervenire a loro volta ad altri studiosi, in particolare Leibniz, che
aveva ricevuto una lettera di Collins nel 1672, in cui descrive un metodo per
tracciare le tangenti e accenna alle serie infinite e due lettera di Oldenburg
nel 1676, che trattano principalmente delle serie. Nelle lettere a Oldenburg,
il metodo delle flussioni è sempre celato dietro anagrammi quasi impossibili
e contengono solo enunciati senza dimostrazioni, intesi a fissare la priorità
di una scoperta. Gli anagrammi che utilizzava Newton erano costituiti da
una sequenza di numeri, ognuno seguito da una breve successione di lettere.
Il numero indicava quante volte la successione che lo seguiva appariva nel
testo (latino). Per esempio.

I fondamenti di queste operazioni sono abbastanza evidenti.
Ma siccome non posso procedere con le spiegazioni, ho preferi-
do nasconderle cos̀ı: 6accdae13eff7i3l9n4o4qrr4s8t12ux. A
partire da questi fondamenti ho anche tentato di semplificare le
teorie che riguardano la quadratura delle curve, e sono arrivato
a certi teoremi generali. Lettera a Oldenburg, 1677.

L’anagramma nasconde la frase

Data aequatione quotcunque fluentes quantitates involvente,
fluxiones invenire; et vice versa

che significa Data un’equazione che coinvolge un numero qualunque di quan-
tità fluenti, trovare le flussioni e vice versa. L’anagramma consiste sempli-
cemente nel conteggio di quante volte ogni lettera appare nel testo secretato.

1



Ci sono 6 a, due c, una d, una ae (dittongo considerato come una singola
lettera) 13 e, ecc.

L’influenza delle lettere di Newton sul calcolo di Leibniz non è facilmente
valutabile, anche se le differenze tra i due approcci appare significativa.
Newton non metteva in dubbio, fino al 1687 (p.e. in uno scolio al lemma
2 del secondo libro dei Principia) l’indipendenza del lavoro di Leibniz dal
suo e inoltre gli esempi proposti da Leibniz sono più complicati di quelli
considerati da Newton. Tra i due non mancano attestazioni reciproche di
stima e riconoscimenti di originalità.

Principia: scolio al Lemma 2 del Libro II

In literis quæ mihi cum Geometra peritissimo G. G. Leibnitio
annis abhinc decem intercedebant, cum significarem me compo-
tem esse methodi determinandi Maximas et Minimas, ducendi
Tangentes, et similia peragendi, quæ in terminis surdis æque
ac in rationalibus procederet, et literis transpositis hanc senten-
tiam involventibus [Data æquatione quotcunq; fluentes quantita-
tes involvente, fluxiones invenire, et vice versa] eandem celarem:
rescripsit Vir Clarissimus se quoq; in ejusmodi methodum in-
cidisse, et methodum suam communicavit a mea vix abluden-
tem præterquam in verborum et notarum formulis. Utriusq;
fundamentum continetur in hoc Lemmate.

1.1 Inizio della controversia

La miccia che probabilmente accende le polveri della controversia è la se-
guente recensione di Leibniz a [10].

Dalla recensione di Leibniz al Tractatus de quadratura curvarum
(1704)

Ora Newton, in luogo delle differenze di Leibniz, si serve,
come d’altronde si è sempre servito delle flussioni [...] e ne ha
fatto un uso molto elegante nei suoi Principia mathematica, e
in altri scritti pubblicati successivamente, allo stesso modo che
Onorato Fabri, nella sua Synopsis geometrica ha sostituito al
metodo di Cavalieri il progresso dei moti.

Il paragone Leibniz - Cavalieri, Newton - Onorato Fabbri, è stato letto dai
partigiani di Newton come il tentativo di rivendicare a Leibniz la priorità
della scoperta. Qualche anno dopo cos̀ı risponde un sostenitore di Newton,
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John Keill:, in conclusione a un articolo sulle forze centrifughe
(1710), scrive

Tutto ciò segue dall’aritmetica delle funzioni, ormai divenuta
famosa in questi ultimi tempi. Newton è senza dubbio colui
che l’ha scoperta per primo, come può accertarsene chiunque
legga le sue lettere pubblicate da Wallis. In seguito questo stesso
calcolo venne pubblicato da Leibniz negli Acta Eruditorum, sotto
diverso nome e con diversa notazione.

Reazioni di Leibniz In risposta all’esplicita accusa di plagio da parte di
Keill, Leibniz scrive al segretario della Royal Society, chiedendo una rettifica.
In seguito alla risposta ambigua di questi, scrisse al presidente, cioè allo
stesso Newton, chiedendo di pronunciarsi in merito. Newton, in qualità
di presidente della R. S. nominò una commissione incaricata di dirimere la
disputa. Nel 1713 la commissione pubblicò i Commercium epistolicum . . . de
analysi promota le affermazioni di Keill vennero riconosciute valide. Nel
frattempo Leibniz cominciò a scrivere Historia et origo calculi differentialis,
che però restò inedita a causa della morte del suo autore nel 1716.

Il punto di vista di Leibniz

Quando finalmente ebbi una copia del Commercium epistoli-
cum, mi accorsi che si allontanava completamente dal suo scopo,
e che le lettere in esso pubblicate non contenevano una sola pa-
rola capace di porre in dubbio la mia scoperta del calcolo delle
differenze, su cui verteva la vera questione. Notai invece che si
preferiva puntare tutto sulle serie, dove si accorda senza difficoltà
la precedenza a Newton.

Il punto di vista di Newton (1716)

L’argomento discusso nel Commercium epistolicum è il meto-
do generale per risolvere le equazioni finite in equazioni infinite,
e applicare tanto le une che le altre alla soluzione dei problemi
secondo il metodo delle flussioni e dei momenti. Nella mia lette-
ra del 16 giugmo 1676 ho detto che il mio metodo delle serie si
estendeva a quasi tutti i problemi, ma che diveniva generale solo
con l’aiuto di altri metodi, intendendo con ciò, (come spiegavo
nella lettera seguente) il Metodo delle flussioni e il Metodo del-
le serie arbitrarie. Volermi ora carpire questi due altri metodi,
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è restringere il metodo delle serie, e limitarne la generalità. E
se al sig. Leibniz è piaciuto di fare a pezzi questo mio metodo
generale, e di sottrarmene prima una parte, poi un’altra, trala-
sciando il resto, ha offerto al Comitato una legittima occasione
per esaminare il tutto nel suo complesso.

1.2 Considerazioni sulla controversia (Giusti - Piccola storia)

Il metodo delle flussioni e delle serie chiude i problemi, in primo luogo quello
dell’integrazione delle equazioni differenziali ma non li esaurisce. Esso opera
come una macchina frantumatrice: da una parte si introduce l’equazione
differenziale da integrare, e dall’altra viene fuori pezzo a pezzo la soluzione
sotto forma dei successivi termini della serie. Ma la serie non dà tutta la so-
luzione; infatti, anche a prescindere da questioni di convergenza, il carattere
delle serie è eminentemente locale: esse possono essere usate per operazioni
che riguardino il comportamento della soluzione nell’intorno di un punto,
ma non sono di nessun aiuto quando se ne vogliano studiare le proprietà
qualitative e globali. Ma c’è di più. Infatti, a differenza del suo collega
del continente, il matematico newtoniano che avesse intrapreso lo studio di
un’equazione differenziale, ad esempio in connessione con un problema di
meccanica o di geometria, sapeva benissimo che esisteva un metodo, per di
più elaborato dalla più alta autorità in materia, che avrebbe immancabil-
mente condotto alla soluzione senza richiedere alcuno sforzo intellettuale.
È ben vero che Newton aveva più volte ricordato l’opportunità di ricorrere
alle serie solo quando fosse impossibile trovare la soluzione altrimenti; ma
questa raccomandazione era ben poca cosa di fronte alla generalità e alla
sicurezza delle tecniche di approssimazione, al punto che ben raramente i
geometri inglesi si cimentavano con questi importanti aspetti del calcolo,
limitandosi a rinviare alla soluzione newtoniana. Quest’ultima poteva van-
tare un’indubbia superiorità nelle fasi iniziali del calcolo, quando i risultati
del programma leibniziano erano comunque frammentari e comunque insuffi-
cienti a bilanciarne la generalità. A vent’anni di distanza, e cioè al momento
del divampare della disputa, la situazione si è completamente rovesciata, ed
è ora il metodo di Newton ad essere eclissato dal numero e dalla qualità dei
risultati ottenuti sul continente.

Johann Bernoulli (1713)

ora un certo Cheyne se ne va in giro a dire che negli ultimi
20 o 30 anni non abbiamo pubblicato nulla, che non sia un’en-
nesima ripetizione o al più un corollario di poco peso di ciò che
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Newton aveva trovato prima; quasi che per noi non fosse rimasto
nulla da fare, e che non siano di nessun pregio le cose che abbia-
mo pubblicato, e delle quali in Newton non si trovano nemmeno
le tracce, come le Catenarie, le Velarie, le Isocrone paracentri-
che, la Brachistocrone, le nuove proprietà della cicloide e i suoi
innumerevoli segmenti quadrabili, il calcolo degli esponenziali e
il metodo di differenziarli, la misura delle Coevolute, il Moto
trattorio e reptorio, la riduzione delle curve alle circolari, e innu-
merevoli altre, che gli inglesi in parte tentarono, ma con tutto il
loro calcolo delle flussioni, hanno lasciato irrisolte, come si vede
dal solo problema della Catenaria e della Trasformazione delle
curve, al quale hanno sudato per lungo tempo senza produrre
altro che turpi paralogismi.

Nessuno dei risultati elencati da Bernoulli era stato ottenuto da matema-
tici inglesi (fatta eccezione di Newton) o era stato derivato da problemi da
essi proposti o studiati. Questi sono del tutto estranei al punto di vista new-
toniano [. . . ] Per entrare come parte attiva nell’attuazione di quello che
oggi ci appare come un vero e proprio programma leibniziano di costruzione
della nuova analisi [. . . ] occorreva smettere di essere newtoniani, [cioè]
era necessario separare in due parti la sua teoria, e di queste assumere solo
la parte flussionale, relegando le serie tra i procedimenti di approssimazione
numerica. In altre parole era necessario compiere quella separazione tra il
metodo delle flussioni e quello delle serie che Newton aveva visto come una
subdola manovra del suo antagonista per privarlo di quanto gli spettava [ma
era il naturale svolgimento di un processo storico che aveva le sue radici nei
diversi punti di vista].

2 La critica di Berkley

Il calcolo differenziale di Leibniz si basa sulla nozione di differenziale, quello
di Newton sulla nozione di flussione oppure sul metodo delle prime ed ultime
ragioni di grandezze evanescenti. Contro ognuno di questi fondamenti e
contro la nozione di infinitesimo che, egli osserva osserva, tutti questi metodi
sottintendono, si scaglia la critica feroce dell’arcivescovo Berkeley.

Il metodo delle flussioni è la chiave generale, per mezzo del-
la quale i matematici moderni svelano i segreti della Geometria,
e di conseguenza, della Natura. E siccome è questo che gli ha
permesso di sorpassare in maniera cos̀ı rimarchevole gli Antichi
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nella capacità di dimostrare teoremi, l’esercizio e l’applicazione
di questo metodo è divenuto il principale, se non unico, impie-
go di tutti coloro che in questa epoca passano per profondi geo-
metri. Ma se questo metodo sia chiaro o oscuro, consistente o
ripugnante, ben fondato o precario, lo analizzerà con la più scru-
polosa imparzialità e lo sottoporrò al vostro giudizio [...]. (Cfr.
Letture, Berkeley, par. III, p. 1).

La critica di Berkley è puntuale e penetrante e mette chiaramente a nudo
la fragilità dei principi del calcolo (Cfr. Letture, Berkeley, par. IV-XVII,
pp. 2-8).

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? (Cfr. Letture, Berkeley, par. XXXV, p. 18).

3 Giacomo e Giovanni Bernoulli

4 Eulero
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