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Introduzione

”Dati due punti A e B in un piano verticale, trovare la curva che un corpo che si
muove, per gravità, da A deve percorrere per raggiungere B nel tempo più breve.”

Cos̀ı scriveva Johann Bernoulli nel Acta Eroditorum del Giugno 1696, ponendo un
accento particolare sulla condizione di ”minimalità” che rappresenta una delle idee
guida più importanti, generali ed eleganti della filosofia, della scienza e, in partico-
lare, della fisica e della matematica. Spesso per i fisici e i matematici le risoluzioni
di un problema può ricondursi alla ricerca di un’opportuna condizione di minimo. A
partire dal Seicento i matematici furono in grado di sviluppare lo strumento giusto
per trattare i problemi di massimo e minimo: il calcolo differenziale. Poco dopo la
prima esposizione organica di una teoria di massimi e minimi delle ”funzioni”, ad
opera di Fermat, si cominciò a trattare matematicamente, grazie ai nuovi metodi di
calcolo, problemi di minimo in cui non si cercava solo un punto di minimo, ma una
curva che minimzzasse un’azione o un’ energia, dando inizio a un nuovo calcolo di
tipo superiore, che si sviluppò nella seconda metà del Settecento grazie ai contributi
di eulero e Lacrange, e, consolidatosi nell’Ottocento costituisce il Calcolo delle va-
riazioni.
Fu proprio Johann Bernoulli, sfidando i matematici dell’epoca nel trovare la soluzio-
ne al problema della curva di minima discesa, uno dei precursori di questo calcolo.
Egli, difatti, annunciò che la soluzione, che risultava essere una curva a tutti ben
nota, sarebbe stata da lui svelata se non avesse avuto risposte prima della fine del-
l’anno alla sfida da lui proposta. Leibniz risolvette il problema lo stesso giorno in
cui ricevette la lettera di Bernoulli, e con la lettera contenente la propria soluzione
lo convinse a posporre il termine della sfida alla Pasqua dell’anno successivo, per
dare tempo anche ad altri matematici di ”accettare la sfida” probabilmente perchè
era ben certo della rilevanza del problema per confermare le possibilità del calcolo
differenziale.
Bernoulli accettò la proposta di Leibniz e il numero di Maggio 1697 degli Acta Ero-
ditorum contiene le soluzioni arrivate fino a quel momento: quelle di Giovanni e
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Giacomo Bernoulli, una nota di Leibniz, in cui chiese di non pubblicare la sua so-
luzione perchè simile a quella di Giovanni e Giacomo, aggiungendo che se Huygens
fosse stato vivo, se Hudde non avesse smesso di occuparsi di tali cose e se Newton
si fosse preso il disturbo, sarebbero stati anche loro in grado di rispondere[21]. In
realtà Newton aveva già risolto il problema pubblicando la soluzione in forma ano-
nima senza dimostrazione sulle Philosophical Transactions[23].
Scopo di questa tesi è quello di presentare con tutti i dettagli i procedimenti di Leib-
niz, Giovanni e Giacomo Bernoulli per la determinazione della soluzione del problema
della brachistocrona, riportando anche, per questioni di completezza storica e chia-
rezza didattico-logica gli studi di Huygens sulla cicloide. L’esposizione si basa sulla
lettura dei brani originali, e sullo studio e la critica di numerosi lavori di ricostru-
zione storica. Il confronto tra i diversi metodi è stato fatto utilizzando la notazione
moderna per rendere più chiari gli aspetti sostanziali. Ho anche riservato un capitolo
finale alla trattazione del problema in termini ”variazionali” moderni. nel capitolo
iniziale ho ampiamente discusso alcuni risultati di Galielo Galieli che occupano una
buona parte della terza giornata dei Discorsi[12] e sono legati al problema della bra-
chistocrona. In questa esposizione ho espresso alcuni pareri diversi da quelli riportati
da Giaquinta in [13] che, a mio avviso, ritengo essere più interessanti e amplificano
l’importanza delle osservazioni di Galilei come precursore degli studi di Leibniz su
questo problema. Le citazioni introduttive ad ogni capitolo sono state scelte al fine
di dare a questo elaborato uno stile ”barocco”, più storico ed elegante, al fine di
caratterizzare vividamente i personaggi. Le citazioni non fanno riferimento ai loro
studi sul ”problema oligocrono”.
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Capitolo 1

Galileo Galilei

”Quello che noi ci immaginiamo bisogna che sia o una delle cose già vedute, o un composto di

cose o di parti delle cose altra volta vedute. ” [24]

1.1 Biografia

Primogenito di Vincenzo Galieli (1520-1591),insegnante di musica, e Giulia Amman-
nati(1538–1620), Galielo Galilei nacque a Pisa il 15 Febbraio del 1564, dove trascorse
i suoi primi anni di vita. Compii i primi studi di letteratura e logica a Firenze, città
natale del padre, dove si trasfer̀ı con la famiglia nel 1574. Nel 1581 per volere del pa-
dre si iscrisse alla facoltà di medicina dell’università di Pisa, ma per questa disciplina
non mostrerà un vero e prorpio interesse. Lasciata dunque l’università pisana fa armi
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e bagagli e ritorna a Firenze. Qui sviluppò una passione particolare per la meccanica
e la matematica tanto da cominciare ad insegnarla,prima privatamente, e in seguito
tra il 1585 e il 1586 a Siena come insegnate universitario. Durante l’estate del 1586
insegnò a Vallombrosa, e nello stesso anno scrisse il suo primo libro La Balancitta[2]
che descrive il metodo di Archimede(287 a.C. circa–212 a.C.) per determinare i pesi
specifici di determinate sostanze usando una Bilancia. Nell’anno successivo si trasfer̀ı
a Roma per fare visita a Cristoforo Clavio (1538-1612) che al tempo era professore di
matematica presso il Collegio Romano dei Gesuiti. Un argomento molto popolare tra
i matematici Gesuiti del tempo era quello dei centri di gravità e Galielo portò con se
e illustrò molti risutati riguardanti tale argomento. Nonostante l’ottima impressione
fatta allo stesso Clavio, Galielo non riusc̀ı ad ottenere la cattedra di matematica
all’università di Bologna cui ambiva. Lasciata Roma Galileo rimase in contatto per
corrispondenza con Clavio e con Guidobaldo del Monte (1545-1607)1ancora per molti
anni. Inoltre nel 1588 Galileo ricevette un invito prestigioso a tenere una lezione sulle
dimensione e la localizzazione dell’Inferno di Dante all’Accademia di Firenze, grazie
alla quale, e anche alla raccomandazione dello stesso Clavio, ottenne la cattedra di
matematica dell’Università di Pisa nell’anno successivo. Il giovane Galielo otten-
ne cos̀ı la reputazione necessaria per rivestire un tale incarico, ma vi erano ancora
posizioni ben più importanti a cui poteva ambire. Galileo rimase all’università di
Pisa per tre anni durante i quali scrisse il De Motu[10], una seire di trattati sulla
teoria del moto che mai pubblicò[10]2. Un annno dopo la morte del padre, avve-
nuta nel 1591, grazie alla forte raccomandazione di Guidobaldo del Monte, ottenne
la cattedra di matematica dell’università di Padova, per un salario di circa tre vol-
te superiore a quello che recepiva a Pisa. Il 7 Dicembre 1592 diede la sua lezione
inaugurale e cominciò un percorso che durò di diciotto anni all’università, anni che
descriverà come i mogliori della sua vita. A Padova i suoi compiti erano quelli di
insegnare la geometria di Euclide e l’astronomia (geocentrica) classica agli studenti
di medicina3. Tuttavia Galileo si schierò contro il punto di vista Aristotelico circa
l’astronomia e la filosofia e in tre pubbliche lezioni del 1604 cominciò a parlare della
”Stella Nuova”(oggi conosciuta come la supernova di Keplero). Al tempo il punto di
vista Aristotelico era prevalente, ovvero che tutti i cambiamenti nei cieli dovessero
verificarsi nella regione lunare vicino alla terra. Galileo usò argomenti di parallasse
per dimostrare che la Stella Nuova non poteva trovarsi vicino alla Terra. In una lette-

1è certo che i teoremi dimostrati da Galielo circa i centri di gravità dei solidi, lasciati a Roma,
furono oggetto delle stesse corrispondenze

2è probabile che egli non pubblicò mai tale trattato in quanto non soddisfatto completamente
di quanto scritto

3All’epoca la stesura degli oroscopi era compito dei medici
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ra personale a Keplero (1571-1630) nel 1598, Galielo asser̀ı di essere un Copernicano,
ovvero sostenitore delle teorie di Copernico (1473-1543). Comunque, solo molti alti
dopo prenderà una posizione pubblica circa la sua visione del cosmo. A Padova, Ga-
lielo iniziò una relazione a lungo termine con Maria Gamba (1570-1612), ma non si
sposarono forse perchè Galileo riteneva che la prorpia situazione finanziaria non era
ottimale. Nel 1600 nacque la loro prima figlia Virginia, seguita poi da una seconda,
Livia, nata l’anno successivo, mentre fu il 1606 l’anno di nascita del loro terzo figlio
Vincenzo. Tra il 1609 e il 1610 Galielo, usando le prorie doti sia di matematico sia
di artigiano, cominciò a costruire una serie di telescopi4, migliorandone sempre più
l’efficienza imparando a molare le lenti, e il 25 Giugno dello stesso anno puntò il suo
primo telescopio(da lui chiamato perspicillum) su Saturno, riuscendo a scoprire nei
mesi successivi il pianeta Venere5 che sembrava presentare fasi simili a quelle lunari
e accrescendo sempre più la sua convinzione che i pianeti orbitassero non intorno
alla terra, bens̀ı intorno al Sole, del quale cominciò a studiare ed osservare ”le mac-
chie”. Egli raccolse tutte queste osservazioni nel pucclicazione Discroso sui corpi
galleggianti[1] che pubblicò nel 1612. Nonostante le sue idee Copernicane, Galileo
provò ad evitare controversie con la Chiesa Cattolica, e in particolare con il Cardinale
Robert Bellarmine (1542-1621), il quale all’epoca non si preoccupò più di tanto della
teoria Copernicana in quanto non era ancora chiaro se Copernico aveva semplice-
mente proposto un teoria matematica che avrebbe permesso il calcolo delle posizioni
dei corpi celesti o se invece egli avesse proposto una diversa interpretazione della
fisica. Nel 1616 Galileo scrisse la Lettera alla Granduchessa[5] nella quale attaccò
vigorosamente i seguaci di Aristotele. In essa, destinata alla Gran Duchessa Cristina
di Lorena (1565-1637), avanzò una forte critica circa l’interpretazione delle Sacre
Scritture, e altres̀ı affermò molto chiaramente che la teoria Copernicana non era solo
il frutto del calcolo matematico, ma vera realtà fisica. Nel 1623 Papa Urbano VIII
invitò Galielo alle udienze papali per ben sei volte, portando quest’ultimo a credere
che la Chiesa Cattolica non fosse in contrasto con la teoria Copernicana. Galielo, di
conseguenza, decise di pubblicare le sue opinioni credendo che avrebbe potuto farlo
senza gravi conseguenze. Da qui in poi la vita di Galielo fu segnata da continue ma-
lattie più o meno gravi, ma ciò non gli imped̀ı di cominciare a scrivere il suo famoso
Dialogo[20] che pubblicherà nel 1632. Poco dopo la pubblicazione l’inquisizione vietò
la vendita e ordinò a Galielo di presentarsi a Roma dove si presentò solo nel 1633 a
causa delle sue malattie. L’accusa a Galileo nel processo che segùı fu quella di aver
violato le condizioni stabilite dall’inquisizione nel 1616. Dichiarato colpevole, Galielo

4Già gli olandesi avevano costruito telescopi non cos̀ı precisi però come quelli di Galielo
5Il pineta Venere era già noto, tuttavia Galileo cap̀ı, tramite le osservazioni telescopiche, che la

stella della sera e del mattino era Venere stesso
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fu condannato al carcere a vita. Imprigionato e minacciato di tortura, viene costretto
ad abiurare pubblicamente. Si dice che nell’occasione Galileo mormorasse fra i denti
”Eppur si muove”. La pena venne poi commutata in arresti domiciliari: gli venne
concesso di scontare la pena nella sua villa di Arcetri, vicino a Firenze, ma dovette
passare il resto della sua vita sorvegliato da agenti dell’inquisizione. Nel 1634 rimase
profondamente segnato per la morte di sua figlia Virginia, la quale aveva aiutato
il padre durante la sua malattia. Quando si riprese cominciò a scrivere Discorsi e
dimostrazioni matematiche attorno a due nuove scienze[12], che pubblicò in Olanda
dove riusc̀ı a far pervenire il manoscritto, contravvenendo al divieto di far circolare
le sue opere. Questo fu il suo lavoro più rigoroso, dal punto di vista matematico,
che trattava di problemi di impulso, momenti e centri di gravità. Galielo visse nel
periodo cos’ chiamato ”creativo” della matematica, un periodo nel quale erano ap-
pena state superate le ”colonne d’Ercole” matematiche, ovvero la matematica degli
antichi Greci. Venne risolto infatti, un problema fondamentale che la scienza antica
non aveva risolto: quello che si traduce nell’ equazione cubica6. La soluzione a tale
problema venne trovata solo algi inizi del 1500 grazie al contributo di matematici di
spicco dell’epoca, come Nicolò Tartaglia (1499-1557) per citarne uno. Fu quella la
prima volta in cui i matematici superarono l’opera degli antichi greci, e fu esattamen-
te ”quella volta” che segnò l’inizio della matematica moderna, segnata dalla ricerca
finalizzata al progresso. Per questo si parla di Galielo come l’uomo del fluidismo,
cioé della ricerca dinamica, fluida appunto, dettata dall’intuizione del matematico e
indirizzata verso lo sviluppo teorico. Galielo infatti può essere considerato senza om-
bra di dubbio, colui che si eresse come simbolo di tale periodo. Egli infatti, teorizzò,
senza dimostrare, molti risultati che saranno poi dimostrati rigorosamente, dai suioi
successori7, interessandosi particolarmente all’infinitamente piccolo, non mostrando,
tuttavia, alcun interesse né per l’algebra e la sua simbolistica né per l’introduzio-
ne dei logaritmi8. Quanto poi alla geometria analitica e ai prodromi di geometria
proiettiva, Galielo mostrò alcune poderose intuizioni in tali ordini d’idee. Mor̀ı nei
primi mesi del 1642, dopo aver proggettato il primo orologio a pendolo, progetto
al quale il figlio Vincenzo si ispirò cercando di costruire il suddetto orologio senza
successo. Fu una fine triste per un cos̀ı grande uomo morire condannato di eresia.
Dopo la sua morte il suo corpo fu nascosto dai famigliari, per paura dell’inquisizione,
e solo nel 1737, contro la volontà di molti nella chiesa, fu sepolto in una bella tomba

6I Greci avevano risolto geometricamente le equazioni di primo e di secondo grado, ma dei
problemi di terzo grado non avevano fornito una soluzione generale.

7Basti pensare che le leggi della dinamica di Newton erano già ben salde e chiare nella mente di
Galileo

8Introdotti da Nepero(1550-1671) nel 1617
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nella Basilica di Santa Croce a Firenze. 350 anni dopo la morte di Galielo, Giovanni
Paolo II, a nome di tutta la Chiesa Cattolica, ha ammesso gli errori commessi dai
consulenti teologici nel caso Galileo, dichiarando il caso chiuso, ma non ammettendo
l’errore della Chiesa nel condannare Galileo con l’accusa di eresia a causa della (sua)
convinzione che la Terra ruotasse intorno al Sole.[25]

1.2 Il contributo

Nella terza giornata dei Discorsi e dimostrazioni matematiche[11],1638, Galilei dimo-
stra una serie di risultati che si possono correlare al problema della brachistocrona,
indicando una strada che sará poi ripresa da Leibniz. Essa si basa sui seguenti passi:

i)Il Teorema Mertoniano In un moto uniformemente accelerato il moto avvie-
ne come se la velocità fosse costantemente uguale alla media tra la velocitá iniziale
e la velocitá finale.

Figura 1.1

Per chiarire il significato del teorema si consideri la figura 1.1. che prende il nome
di diagramma delle velocitá; Una volta rappresentato l’intervallo di tempo entro il
quale si considera il moto, dove v1 e v2 sono rispettivamente la velocitá iniziale e
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finale del moto uniformemente accellerato, per ogni istante di tempo si rappresenta
la velocità istantanea con un segmento ortogonale a quello dei tempi, condotto dal
punto che rappresenta l’istante. L’area sotto il diagramma delle velocitá rappresenta
lo spazio percorso, e il teorema mertoniano non afferma nient’altro che il rettangolo
costruito sull’intervallo dei tempi e avente come altezza la media dei segmenti che
rappresentano la velocità iniziale e quella finale è equivalente al trapezio che ha come
base lo stesso intervallo e come lati paralleli i segmenti che rappresentano la velocità
iniziale e finale.

ii)I gradi di velocitá acquistati da un medesimo mobile su piani diversamente in-
clinati, [sono] uguali allorché sono uguali le elevazioni dei medesimi piani.

Figura 1.2 Elevazione h di due piani inclinati

La dimostrazione è semplice usando il principio di conservazione dell’energia, che
non era noto a Galileo.

Infatti se v1 é la velocitá un punto materiale di massa m che parte da altezza h
(da fermo) che percorre AC, per gravitá uniforme g, e analogamente v2 la velocitá
della medesimo punto che,partendo sempre da fermo da altezza h percorre AB allora
dal teorema della conservazione dell’energia si ha che mgh = 1

2
mv1

2, ma anche che
mgh = 1

2
mv2

2 da cui l’asserto.

iii) Legge del piano inclinato di Galileo I tempi di discesa lungo piani inclinati
di uguale altezza sono proporzionali alle lunghezze dei piani.
Ovvero,con rifermento alla figura 1.2, posto tAB il tempo di percorrenza di AB e con
tAC il tempo dipercorrenza di AC si ha

tAB : tAC = AB : AC (1.1)
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Infatti, per il teorema mertoniano si ha

AB =
1

2
(vA + vB)tAB AC =

1

2
(vA + vC)tAC

per cui, avendo AB e AC la stessa elevazione h si ha, per il punto precedente
vB = vC e dunque

AB

tAB

=
AC

tAC

Occorre sottolineare che Galielo nel dimostrare ció utilizzava esclusivamente il lin-
guaggio delle proporzioni, e dunque solo rapporti di quantitá omogenee. Il passaggio
dai rapporti ai numeri(che rappresentano una quantitá rispetto ad un’unitá di misu-
ra) è posteriore[14]. Inoltre da (1.1) e dal teorema metroniano segue che due oggetti
che rotolano senza attrito e senza strisciare su piani inclinati della stessa altezza,
partendo con la stessa velocitá arrivano con la stessa velocitá.

iv)Siano b e c le accelerazioni dei moti sui piani inclinati AB e AC di uguale elevazione
h. Allora

b : c = AC : AB (1.2)

Figura 1.3

Infatti poiché i trangoli ACD e AEG sono simili si ha che

AF : AD = AE : AC ⇒ AF
AE

= AD
AC

, ed essendo AF
AE

= c
g
segue che c = AD

AC
g

analogamente considerata la similitudine dei triangoli ABD e AEF segue che b =
AD
AB

g e dunque l’asserto.
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v)Legge di Galileo sulla traiettoria di un moto uniformemente accellerato:
Gli spazi percorsi sono proporzionali ai quadrati dei tempi e precisamente

s(t) =
1

2
at2 (1.3)

dove a é l’accellerazione uniforme.

vi)Il tempo impiegato per per percorrere un piano inclinato di altezza h e lunghezza
l é

T =
√
2

l√
gh

(1.4)

Infatti dalla (1.2), per AB = h e b = g, si ha

g

c
=

l

h
⇒ c

g
=

h

l
⇒ c =

gh

l

Dalla (1.3), per s=l(e chiaramente a=c), si ha

l =
1

2
cT 2 =

1

2

gh

l
T 2 ⇒ T =

√
2

l√
gh

vii)Il Teorema delle corde Se dal piú alto o dal piú basso punto di un cerchio
eretto sull’orizzonte si conducono piani inclinati qualsiasi fino alla circonferenza, i
tempi delle discese lungo tali piani saranno uguali.

Figura 1.4
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In relazione alla figura 1.4, dalla similitudine dei triangoli OHP e OPB si ha che

d

l
=

l

h
⇒ l2 = dh

e usando la (1.4) si ottiene il tempo di percorrenza T =
√
2
√
d√
g
che non dipende ne

da h nè tantomeno da l.

viii)Il piano inclinato che minimizza il tempo per raggiungere una retta verticale
da un punto esterno A,é inclinato di 45 gradi rispetto alla retta.

Figura 1.5

Dalla formula del tempo di percorrenza si ha tAC =
√

2
g

AC√
HC

. Per Pitagora AC =√
AH2 +HC2 e dunque tAC =

√
2
g

√
AH2+HC2

√
HC

=
√

2
g

√
AH2

HC
+HC. Il minimo si

ottiene per HC = AH e dunque quando l’inclinazione é di 45 rispetto alla retta.

ix)Sia data una retta verticale r e un punto A fuori di essa. Sia detta B la pro-
iezione di A su r e C l’intersezione di r con la retta condotta da A che forma con r
un angolo di 45 gradi. Sia D un qualunque punto dell’arco della circonferenza di cen-
tro B e raggio AB che insiste sulla corda AC (nel semipiano determinato da AC che
non contiene B). Allora il tempo di percorrenza del piano inclinato AC é maggiore
della somma del tempo di percorrenza di AD con il tempo di percorrenza di DC.
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Figura 1.6

É opportuno ricordare, prima di procedere alla dimostrazione, che Galileo riusćı a
dimostrare il teorema con un argomento puramente geometrico, usando il teorema
delle corde, geniale, elegante ma altreśı non di immediata comprensione. Per questo,
qui si proporrá una dimostrazione analitaica del teorema, sicuramente meno elegante
ma piú didattica, basata su principi e teoremi ignoti a Galileo9:

Si osservi innanzitutto che la formula (1.4) deve essere modificata se la velocitá
iniziale del mobile non é nulla. Dette infatti vi la velocitá iniziale e vf la velocitá
finale del mobile per la conservazione dell’energia deve essere che l’energia iniziale
sia uguale a quella finale, cioé

mgh+
1

2
mvi

2 =
1

2
mvf

2

Si ha dunque
vf =

√
2gh+ vi2 (1.5)

Ora, per il teorema mertoniano il moto avviene come se fosse uniforme, con
velocitá v pari alla media delle velocitá iniziale e finale, ovvero

v =
vi +

√
2gh+ vi2

2

9Gli argomenti di Galilei sono presentati usando la ricostruzione proposta da Giaquinta [13]
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Da cui, posto tAC il tempo di percorrenza di AC,

tAC =
2l

vi +
√
2gh+ vi2

(1.6)

In riferimento alla figura 1.6, posto α l’angolo comreso tra AB e BD e r = BD
si ha che la lunghezza del piano inclinato AD é l = 2r sin(α

2
) e la sua elevazione é

h = r sinα. Per il piano inclinato DC abbiamo invece l′ = 2r sin(π
4
− α

2
) e h′ =

r(1− sin(α)). Il tempo necessario per percorrere il piano inclinato AD é allora, per
(1.4)

T =

√
2

g

2r sin(α
2
)√

rt sin(α)

La velocitá finale é,per la (1.5), vf =
√
2gr sin(α). Per calcolare il tempo T ′ di

percorrenza del piano inclinato DC dobbiamo considerare la velocitá iniziale v′i = vf
che coincide con la velocitá finale del precedente moto. Utilizzando la (1.6) segue
allora

T ′ =
2l′

v′i +
√

2gh′ + v′i
2
=

4r sin(π
4
− α

2
)√

2gr sin(α) +
√
2gr

Senza perditá di generalitá si ponga g = 1 e r = 1, cośı che

T + T ′ =
4√
2

(
sin(α

2
)√

sin(α)
+

sin(π
4
− α

2
)√

sin(α) + 1

)
il cui grafico(figura 1.7), ovviamnete non considerato da Galileo, conferma quanto
fino a questo punto detto, e si vede anche che esiste una punto ben determinato che
rende minimo il tempo di discesa lungo i due piani inclinati AD e DC, punto nel
quale deve annullarsi la derivata della funzione, quindi il calcolo differenziale, ma
non la matematica di Galileo, ne permette una facile localizzazione.
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Figura 1.7

Ora,iterando tale ragionamento, é lecito concludere che il movimento piú veloce
da estremo a estremo non avviene lungo la via piú breve, ma lungo un arco di
cerchio(Figura 1.8) e per convincere di ció Galilei divide l’arco di circonferenza in
archi uguali, come in (figura 1.8) ed osserva che, come dimostrato

tAC > tAD + tDC

Figura 1.8

Asserendo quindi,una volta considerate la corde DE e EC, che il movimento piú
breve avviene percorrendo prima DE e poi EC invece che direttamente DC, cioé,
posti tDC tDE e tEC i tempi di percorrenza delle cordeDC, DE e EC rispettivamente,

15



tDC > tDE + tEC (1.7)

Galielo non é in grado di dimostrare la (1.7) che per lui deve essere come difatti
è10.

Si propone una dimostrazione, ancora una volta, analitica: In relazione alla figura
1.9, si consideri il punto variabile E sull’arco DC,posti α x, rispettivamente l’angolo
compreso tra DB e AB e l’angolo compreso tra EB e DB, e si ponga r = AB e
si indichi con hx il dislivello tra il punto A e il puntoX,che si muove sull’arco AC,
ovvero la differenza tra i due punti. Si ha:

hA = 0 hD = r sin(α) hE = r sin(α + x) hC = r

Figura 1.9

10In [13] Giaquinta osserva chel’argomentazione che dimostra tAC > tAD + tDC non fa lo stesso
con la tDC > tDE + tEC perchè nel primo caso la velocità iniziale vA è nulla, mentre nel secondo
caso la velocità iniziale vD non lo è, concludendo infine che la tDC > tDE + tEC non è corretta.
Credo però che non sia cos̀ı e il calcolo che segue sembra dimostrarlo
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Si consideri un corpo di massa m che si per gravitá uniforme dal punto A al punto
X,con velocitá iniziale vA = 0 e velocitá finale vX . Per la conservazione dell’energia
si ha

1

2
mvX

2 = mghX

da cui
vX =

√
2ghX

Dunque, vA = 0 vD =
√

2gr sin(α) vE =
√

2grsin(α + x) vC =
√
2gr.

Per il teorema della corda

AD = 2r sin(α
2
) DC = 2r sin

(
1
2

(
π
2
− α

))
DE = 2r sin

(
x
2

)
EC = 2r sin

(
1
2

(
π
2
− α− x

))
.

Ora, per il teorema mertoniano, il tempo impiegato da un corpo che si muove soggetto
alla sola forza peso lungo un piano inclinato XY , avente velocitá vX e vY in X e Y
rispettivamente é

tXY = 2
XY

vX + vY

Sostituendo a X D e a Y C, e usando le formule precedenti, si puó determinare il
tempo tDC e altrśı la funzione f(x) che ad ogni punto E(x) dell’arco DC associa
la somma del tempo di percorrenza del piano inclinato DE con il tempo di percor-
renza del piano inclinato EC. Nella figura(1.10) é riportato il grafico della suddetta
funzione f(x),dove i due assi verticali di equazione x = 0 e x = π

2
− α, per α = π

12
,

sono i due assi nei quali va considerata la f mentre, l’asse orizzonatale é la retta
di equazione y = tDC . É facile vedere allora quanto affermato da Galileo, e cioé
che ad ogni scelta del punto E sull’arco sull’arco di estremi D e C corrisponde una
diminuzione del tempo di percorrenza del piano inclinato DC.
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Figura 1.10

Da cui, ragioando per induzione sui successivi archi(figura 1.8), seguirebbe che la
”‘discesa” lungo la spezzata ADEFGC é piú breve che lungo la spezzata ADEFC,
e raffinando sempre di piú l’arco AC si potrebbe concludere che tale arco sia la curva
di minima discesa cercata. In realtá non é cośı, poiché tutto il discorso portato avanti
fino a questo punto, dimostra che si, il movimento lungo un arco di circonferenza é piú
rapido di quello che si avrebbe lungo una qualunque spezzata con i vertici sull’arco,
ma NON dimostra che il suddetto arco sia la brachistocrona. Ecco la mancanza di
Galielo, dovuta anche alla pochezza,come accennato nell’introduzione, di strumenti
che il calcolo della geometria delle proporzioni offriva a Galieli per trattare i problemi
infinitesimali, pochezza a cui solo una mente come Galileo poteva ovviare trovando
e dimostrando,ugualmente, risultati riguardanti l’infiitamente piccolo.
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Capitolo 2

Christiaan Huygens

”Che la gravità debba essere innata, inerente e essenziale alla materia, cosicché un corpo possa

agire su di un altro a distanza attraverso il vuoto senza la mediazione di qualcosa d’altro è per me

un’assurdità tanto grande da ritenere che nessuno, competente nel pensare in materia filosofica,

possa mai cadere in questa opinione. La gravità deve essere causata da un agente che agisca in

modo costante e secondo certe leggi; ma se quest’agente sia materiale o immateriale, l’ho lasciato

alla considerazione dei miei lettori. ” [24]

19



2.1 Biografia

Christiaan Huygens (L’Aia, 1629 - L’Aia, 1695) proveniva da un’importante famiglia
olandese. Fu indirizzato agli studi matematici tramite le conoscenze di suo padre,
il filosofo e diplomatico Constantin Huygens, che intratteneva una regolare corri-
spondenza con padre Mersenne ed era amico di Descartes; in particolare proprio
quest’ultimo, occasionale visitatore di casa Huygens, ebbe una grande influenza su-
gli studi del giovane Christiaan. Studiò legge e matematica presso l’università di
Leida dal 1645 al 1647, proseguendo poi gli studi a Breda dal 1647 al 1649. Fu in
questo periodo che iniziò la corrispondenza con Padre Mersenne. Nel 1655, usando
lenti di sua invenzione scopr̀ı la prima luna di Saturno, e nello stesso anno, in seguito
ad un viaggio a Parigi scrisse il primo volume stampato sul calcolo delle probabilità
De ratiociniis in ludo aleae[18].

A sinistra il Modello del pendolo cicloidale di Huygens(XVIII sec. Parigi, Musée des Arts et Métiers) mentre

a destra la schematizzazione del pendolo di Huygens

Negli anni successivi Huygens continuò a dedicarsi alle osservazioni astronomiche;
per ottenere una maggiore accuratezza nei calcoli, costrùı il primo orologio a pendolo
nel 1656. Lo studio del moto oscillatorio del pendolo occupò una parte importante
del lavoro di Huygens negli anni successivi, e in particolare nella fase finale della sua
vita. Come suo padre intraprese la carriera diplomatica, e grazie al suo lavoro ebbe
l’opportunità di visitare le più importanti città europee, e di entrare in contatto con i
principali circoli scientifici dell’epoca. A Parigi conobbe Roberval e Pascal, fu eletto
membro della Royal Sociaty di Londra, ed in seguito assunse la guida de l’Académie
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Royale des Sciences. Tornato in patria per problemi di salute, fece ritorno a Parigi
nel 1671, poco prima che Luigi XIV dichiarasse guerra ai Paesi Bassi. Nel 1672 co-
nobbe Leibniz, che divenne assiduo frequentatore dell’Académie. Da allora al 1681
condusse vita mondana a Parigi, ma allo stesso tempo consegùı i suoi più grandi ri-
sultati scientifici; nel 1673 pubblicò la sua opera Horologium oscillatorium[19], dove
stabil̀ı la nozione di momento d’inerzia, e formulò i primi teoremi sui corpi rigidi e
la teoria del pendolo composto. Attraverso queste ricerche pervenne ad enunciare il
teorema delle forze vive, ad approfondire le formule del moto circolare e della forza
centrifuga, ed infine a verificare la variazione di gravità secondo la latitudine, prose-
guendo cos̀ı le ricerche di Borelli1(1608-1679) e preparando la via a quelle di Newton.
A causa della sua precaria salute, Huygens fu costretto per lunghi periodi a rinun-
ciare al suo lavoro per riposare nella sua casa a l’Aia; e per lo stesso motivo affidò
alla Royal Society alcuni suoi lavori sulla meccanica, che sarebbero stati pubblicati
postumi. Durante il suo ultimo viaggio a Londra nel 1689 conobbe Newton, per cui
provava una grande ammirazione pur non accettandone la teoria della gravitazione
universale. Negli ultimi anni di vita Huygens si dedicò al miglioramento delle lenti da
cannocchiale e alla costruzione di nuovi orologi a pendolo. Mor̀ı all’Aia nel 1695.Per
le notizie biografiche[25].

2.2 Il contributo di Huygens

I primi studi, circa le proprietà meccaniche e geometriche della cicloide sono raccolte
nel libro ”Sul movimento degli orologi oscillanti”[19] del 1673, quando Giovanni Ber-
noulli aveva solo 6 anni. Huygens non dimostrò che la brachistocrona è la cicloide,
ma determina proprietà meccanico-geometriche della cicloide che verranno utilizzate
da Giacomo Bernoulli(o Leibniz) per identificarla con la brachistocrona.

1Matematico, astrologo e fisiologo italiano merita di essere ricordato come uomo dal grandissimo
ingegno, in quanto promulgatore delle dottrine galileane e tenace sostenitore del nuovo metodo. Egli,
oltre a continuare i tentativi di Galileo della misurazione della velocità della luce, cercò di spiegare
il movimento meccanico del corpo animale basandosi su principi meccanici, tentando di estendere
all’ambito biologico il metodo geometrico-matematico elaborato da Galilei in ambito meccanico e
per il quale si guadagnò il titolo di padre della iatromeccanica
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Figura 2.1

Una cicloide, è il percorso descritto da un punto E della circonferenza di un cerchio,
detto cerchio generatore, quando esso rotola senza strisciare lungo la retta E0E3,
detta base, si veda Figura 2.1. Si parlerà di ”cicloide rivolta verso il basso” quando il
cerchio generatore si trova sopra la base, mentre si parlerà di ”cicloide rivolta verso
l’alto” se il cerchio generatore si trova sotto la base. La Figura 2.1 mostra il suddetto
cerchio generatore in una posizione arbitraria K; Scelti E1 come punto e D come
centro il punto scelto si proietta sul diametro DE2, della stessa circonferenza, detto
asse della cicloide. L’arco [E0E1E2E3] è la cicloide rivolta verso il basso. Detta
ENGF la retta parallela alla base E0E3, essa incontrerà il cerchio generatore DGE2

in G. Si consideri il segmento GE2. Allora Huygens dimostra2:

i) La lunghezza dell’arco [GE2] eguaglia quella del segmento E1G.

ii) La parallela a GE2 per E1 è tangente alla cicloide.

Queste due proprietà fonfamentali della cicloide furono stabilite da Huygens in [19]
utilizzando i teoremi della geometria classica del tempo[16]. Infine Huygens introdu-
ce una questione dinamica: Quando il cerchio generatore si trova in K, il suo centro
di istantanea rotazione è in K stesso. Questo vuol dire che il segmento E1K è il
centro di istantanea rotazione3, la normale alla cicloide, e parallelo a GD. Per cui
GE2 è perpendicolare a GD, la tangente E1T è perpendicolare alla normale, ovvero
E1K, e dunque E1T è parallelo a GE2. Huygens sviluppa tutte le proprietà mate-
matiche della cicloide, usando le tre leggi della meccanica, stabilendo cos̀ı le leggi del
moto uniformemente accellerato lungo un piano inclinato. Nella parte successiva del

2La dimostrazione, contenuta in [19], si basa sul fatto che il cerchio generatore rotola senza
strisciare

3Questo segmento come il segmneto GD che sarà menzionato dopo non sono riportati nella
figura 2.1, che e l’originale disegnata da Huygens

22



capitolo, non ripeteremo i ragionamenti che portarono Huygens a determinare tali
leggi, ma ci limiteremo a sottolineare i legami che tali leggi hanno con la cicloide,
adottando le ipotesi di Galielo:”La velocità di un corpo in caduta libera varia come
la radice quadrata dell’altezza da cui cade.

Figura 2.2

Le osservazioni di carettere meccanico sono raccolte nelle Proposizioni XXIII,XXIV,XXV,XXVI
del suo trattato[19], proposizioni che analizzeremo seguendo [15]:

Proposizione XXIII

Questa É la proposizione più importante, dal punto di vista meccanico, del trattato,
ed è collegata al problema di un corpo che si muove lungo un arco di cicloide (Figura
2.2): Un corpo posto in B, punto dell’arco di cicloide, si muove soggetto alla sola forza
di gravità. Quando il suddetto corpo passa in G è dotato di una certa velocità. Dette
QO e RP due rette parallele orizzontali, Huygens confronta il tempo di percorrenza
del segmento MN , tangente alla cicloide in G, quando la si percorre con la stessa
velocità che si avrebbe cadendo da B per arrivare a G, con il tempo di percorrenza
di OP , segmento della tangente alla cicloide in B, quando la si percorre con la
stessa velocità che si avrebbe cadendo da B a I. Egli sottolinea che il tempo per
percorrere OP gioca un ruolo simile a quello dell’unità di tempo. Si conderi infatti la
cicloide, verso l’alto, ABC(Figura 2.2) di cui AD è l’asse verticale. Da un generico
punto B sulla suddetta curva si disegnino la tangente BI, tale che intereschi la
retta orizzonatale AI in I, e BF perpendicolare all’asse AD, tale che quest’ultima
intersechi la circonferenza DϕA in V . Siano X il punto medio di FA e FHA una
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semi-circonferenza. Da un generico punto G della curva BA si disegni GΣ, parallela
a BF , cos̀ı che essa interschi la circonferenza FHA in H, la circonferenza DϕA in
ϕ, il segmento AV in Λ e l’asse AD in Σ. Si disegnino ora le tangenti a G e H sulle
rispettive curve, cos̀ı che la prima intersechi QO e RP in M e N rispettivamente, e
la seconda intersechi QO e RP in S e T rispettivamente. In tali condizioni, il tempo
tBG(MN) per percorrere il segmento MN , con la stessa velocità che si avrebbe
cadendo lungo l’arco [BG], sta, come vedremo, al tempo tBI(OP ) per percorrere
OP , con la stessa velocità che si avrebbe cadendo lungo la tangente BI, come ST
sta QR per due volte, cioè questa uguaglianza è il contenuto della proposizione:

tBG(MN)

tBI(OP )
= 2

ST

QR
(2.1)

Dimostrazione. 4 Poichè il tempo di percorrenza di un determinato segmento è pro-
porzionale alla sua lunghezza ed inversramente proporzionale alla sua velocità si ha
che5:

tBG(MN)

tBI(OP )
=

MN

OP

vFA

vFΣ

(2.2)

dove

vFA(vfΣ) sono le velocità di caduta lungo FA(FΣ). Inoltre poichè le velocià citate
variano come la radice quadrata dell’altezza(Ipotesi di Galielo) si può considerare il
seguente rapporto:

vFA

vFΣ

=

√
FA

FΣ
=

FA

FH
= 2

FX

FH
(2.3)

Si consideri ora il rapporto MN
OP

:

MN

OP
=

Π∆

EK
=

Aϕ

AΛ

essendo Aϕ parallelo a NM e AV parallelo a OP . Il triangolo AϕV è simile al
triangolo AϕΛ e dunque:

Aϕ

AΛ
=

AV

Aϕ
=

√
AFAΣ =

AF

AH
=

FH

HΣ
(2.4)

4Dimostrazione dello stesso Huygens
5Si ooservi che vFA = vBI e vFΣ = vBG
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Sostituendo infine le (2.3) e (2.4) in (2.2) segue che:

tBG(MN)

tBI(OP )
=

FH

HΣ
2
FX

FH
= 2

XH

HΣ
= 2

ST

QR

Proposizioni XXIV-XXVI

Il precedente risultato è locale, essendo relativo al punto G(Figura 2.2). Nella Propo-
sizione XXIV Huygens lavora con un arco finito [BE], come in Figura 2.3 che è una
copia di quella presente nel suo trattato, tranne le lettere, per alleggerire la notazione
ed illustrare le idee di Huygens in maniera più semplice. In tale proposizione viene
dimostrato che il tempo tB([BE]) impiegato per percorrere un arco [BE], mappato
mediante delle linee orizzontali verso l’arco [FH] della semi-circonferenza FHA, è
direttamente proporzionale alla lunghezza dell’arco [FH].

Figura 2.3

Sia ABC una cicloide verso l’alto (Figura 2.3), di asse vertivale AD. Dopo aver
scelto un generico punto B sulla suddetta curva, si disegni il segmento orizzontale
BF , la semi-circonferenza FHA e la tangente BQ, tale che intersechi il segmento

25



orizzontale AQ in Q. Sia GE un segmento orizzontale, sotto BF , tale che intersechi
la cicloide prorpio in E, la tangente BQ in I, la semi-circonferenza FHA in H e
l’asse AD in G. In tali condizioni, il tempo tB([BE]) impiegato per percorrere l’arco
[BE], cadendo da B, sta al tempo tBQ(BI) per attraversare la tangente BI, con
la stessa velocità che si avrebbe cadendo da B e fermandosi in Q, come 2 volte il
rapporto tra l’arco [FH] e il segmento FG, ovvero:

tB([BE])

tBQ(BI)
= 2

[FH]

FG
(2.5)

Dimostrazione. 6 Sia {Oi, i = 0, 1, ..., n} una partizione del segmento FG, i cui ele-
menti sono ugualmente distanziati, con O0 = F e On = G. Si disegni una famiglia
di linee orizzontali {Li} a partire da Oi, i = 0, ..., n, in modo tale che Li intersechi la
circonferenza FHA in Ci, la cicloide in Ki e la tangente BQ in Ti. Infine si disegnino
da Ci e Ki le tangenti, alle rispettive curve verso il basso, CiTi e Kiθi. Se il numero
n degli intervalli è grande abbastanza, si può tranquillamente identificare il tempo
tB(KiKi+1) impiegato per percorrere l’arco [KiKi+1], partendo da B, con il tempo
tBKi

impiegato per percorrere il segmento Kiθi con la stessa velocità che si avrebbe
cadendo da B e fermandosi in Ki. Per la (2.1) si ha:

tBKi
(Kiθi)

tBQ(TiTi+1)
= 2

Citi
OiOi+1

ovvero

tBKi
(Kiθi) = 2Citi

tBQ(TiTi+1)

OiOi+1

= 2Citi
tBQ(BI)

FG
(2.6)

Quest’ultima equazione è conseguenza del fatto che i segmenti TiTi+1 e BI sono
attraversati con la stessa velocità. Sommando infine la (2.6) da i = 0 a i = n − 1
si ottiene la tesi di Huygens, in quanto la somma dei segmenti Citi approssima la
lunghezza dell’arco [FH].

6La dimostrazione di Huygens è molto lunga, sebbene interessante dal punto di vista storico, dal
momento che anticipa le tecniche di integrazione, che appariranno in seguito con le idee e i lavori di
Newton e Lebniz. La dmostrazione che segue si avvarrà della moderna notazione indicizzante per
semplificare il più possibile la linea di pensiero di Huygens.
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La Proposizione XXV di Huygens stabilisce le proprietà isocrone della cicloide:
Huygens asserisce che il tempo per raggiungere A muovendosi sulla cicloide è indi-
pendente dal punto di partenza B(Figura 2.3). Questo fatto segue dalla (2.5), in

virtù della quale 2π = tB([BA])
tBQ(BQ)

, e dal fatto che il tempo tBQ(BQ) eguaglia il tempo

tDA(DA). Quest’ultima osservazione può essere dimostrata grazie alle ipotesi di Ga-
lileo, osservando che BQ è una tangente alla cicloide.
La Proposizione XXVI, infine, afferma che il rapporto tra il tempo tB([BE]),impiegato
per percorrere l’arco [BE], e il tempo tB([EA]), impiegato per percorrere l’arco [EA]
avendo quindi percordo l’arco [BE], eguaglia il rapporto tra la lunghezza dell’arco
[FH] e la lunghezza dell’arco [HA]. Ovvero traducendo in formule:

tB[BE]

tB[EA]
=

[FH]

[HA]
(2.7)

La quale, utilizzando il Teorema delle cicloidi e la Proposizione XXIV, può essere
dimostrata algebricamente osservando che tB([BA]) = tB([BE]) + tB([EA]). Infine,
per copmletezza, si propone il prima citato Teorema delle Cicloidi di Newton, che si
basa sulle proposizioni di Huygens, riportnado fedelmente la costruzione Newtoniana
presente in[22]:

Teorema delle Cicloidi di Newton

Figura 2.4
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”...7In una cicloide AVD rivolta verso il basso, di base AD parallela al-
l’orizzontale e vertice V , si disegni una qualsiasi retta AB a partire
da A, che interseca la cicloide in B. Da ques’ultimo punto si disegni-
no la retta BC, normale in B alla cicloide, e la perpendicolare AC
a BC, partendo da A. Allora io dico che il tempo impiegato da un
corpo pesante per attraversare la retta AB, partendo da fermo, sta
al tempo di percorrenza dell’arco [AV B] come la retta AB sta alla
retta AC. Si disegni8 BL partendo da B, parallela all’asse V E della
cicloide, e BK, parallela alla base AD, intersecando cos̀ı l’asse in G,
il cerchio generatore in F e H, ed infine la cicloide in K. Si disegni
la retta EF , che è, per natura della cicloide, parallela alla retta BC.
Segue che BM eguaglia EF e che EM uguaglia BF , la quale, per
la geometria della cicloide, eguaglia l’arco [V F ]; e quindi AM egua-
glia l’arco [EHV F ]. ... Stando alla proposizione XXV, della seconda
parte del libro ”Horologium Oscillatorium”[19] di Huygens, il tempo
per percorrere AV , partendo da fermo, sta al tempo di caduta libe-
ra lungo EV , come il semicerchio sta al diametro, e sempre per la
stessa proposizione, il tempo per percorrere V B, dopo aver percorso
AV ,(che certamente eguaglia il tempo per attraversare KV dopo aver
percorso AK) sta al tempo per attraversare AV come l’arco [V F ] sta
al semicerchio; e per questo motivo , esso sta al tempo di caduta libera
lungo EV , come FV sta al diametro, cosichè il tempo per attraversa-
re l’arco [AV B] sta al tempo di caduta libera lungo EV come l’arco
[EHV F ] sta al diametro EV . Ma il tempo di caduta libera lungo EV
sta al tempo di caduta libera lungo LB(o EG) come EV sta a EF .
Dunque dall’uguaglianza, il tempo per attraversare AV B sta al tempo
di caduta libera lungo LB come l’arco [EHV F ] sta alla corda EF ,
ovvero, come la retta AM sta alla retta MB. In ogni caso, il tempo
di caduta libera lungo LB sta al tempo per attraversare AB, come LB
sta a AB. Dunque, il rapporto tra il tempo per attraversare [AV B]
e il tempo per attraversare AB è composto dal rapporto di AM con
MB e di LB con BA, e per tanto eguaglia il rapporto di AMxLB con
MBxBA. Ma AMxLB eguaglia MBxAC, in quanto entrambi uguali
a due volte l’area del triangolo ABM . E quindi, il tempo per attra-
versare l’arco [AV B], partendo da fermo, sta al tempo di percorrenza
per attraversare AB, come MBxAC sta a MBxBA, cioè, come AC

7In relazione alla Figura 2.4
8Questa è la dimotrazione(sempre dello stesso Newton)
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sta a AB. ...Si procede in maniera analoga quando il punto Bsi trova
tra A e V . ”

Newton quindi, riesce a determinare una ”relazione”, ovvero un rapporto, tra il
tempo per andare da un estremo all’altro di una retta e il tempo ” più breve” per
percorrere un arco di cicloide, sotto l’azione della gravità, arco di estremi esattamente
quelli della retta prima citata, e non solo lo fa con argomenti di natura prettamente
geometrica, ma è evidente che il problema di minima discesa sembra essere collegato
sempre più alla cicloide. I capitoli successivi, saranno di più facile comprensione
adesso che sono state stabilite le proprietà della Cicloide di cui faremo uso.
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Capitolo 3

Gottfried Wilhelm von Leibniz

”L’arte di scoprire le cause dei fenomeni, o le vere ipotesi, è come l’arte della decrittazione, in cui

un’ingegnosa congettura accorcia grandemente la strada.” [24]

3.1 Biografia

GottfriedWilhelm von Leibniz, nacque a Lipsia(Germania) da Friedrich Leibniz(1597-
1652), un professore di filosofia morale, e Catharina Schmuck(1621-1664) il 21 Giugno
1646. Rimasto orfano del padre, all’età di soli sei anni, fu creciuto dalla madre, dalla
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quale apprese quei valori religiosi e morali che saranno fondamentali per il proprio
pensiero filosofico. All’età di sette anni cominciò gli studi alla ”Nicolai School” a Lip-
sia, studiò da autodidatta il greco( si dice che fosse incentivato dal voler leggere le
opere del padre) e il latino all’età di soli 12 anni. Con il passare degli anni, il giovane
Leibniz, cominciò ad approcciarsi alla filosofia, studiando le categorie Aristoteliche,
delle quali(si pensa)[25] non era pienamente convinto tanto da sviluppare la propria
idea di cosmo che maturerà in seguito. Nel 1661, all’ età di soli 14 anni, Leibniz intra-
prese gli studi all’ Università a Lipsia, dove cominciò a sviluppare l’idea di monade e
comnciò ad approcciarsi alla matematica, sebbene fosse una materia un po’ snobbata
nella stessa università. Si lauerò nel 1663 e nell’estate dello stesso anno decise di spo-
starsi a Jena, dove conobbe il professore di matematica Erhard Weigel(1625-1699),
nonché filosofo e grande sostenitore dell’importanza della dimostrazione matematica
nella logica e nella filosofia. Weigel credeva che il concetto stesso di numero era il
fondamneto dell’universo, e le sue idee ebbero un ruolo chiave nella la formazione
di Leibniz. Passata l’estate, tornò a Lipsia dove intraprese un dottorato in legge.
Si laureò in filosofia con una dissertazione che uǹı gli aspetti della filosofia con le
idee matematiche che aveva imparato da Weigel. Pochi giorni dopo la madre mor̀ı.
Completato il dottorato cominciò la carriera di filosofo. Il suo primo lavoro ufficiale
”Dissertatio de arte combinatoria ” fu pubblicato nel 1666, nel quale Leibniz mirava
a ridurre tutti iragionamenti e le scoperte ad una combinazione di numeri, lettere.
suoni e colori. Per tutta la vita leibniz cercò di raccogliere tutta la conoscenza uma-
na, cercando di unire il lavoro della comunità scientifica in un’ unica grande famiglia,
alfine di coordinare la ricerca. Cos̀ı Leibniz cominciò a studiare il moto, partendo dal
concetto astratto stesso per spiegare i risultati di Wren(1632-1723) e Huygens sugli
urti elastici. Nel 1672 si recò a Parigi per ampliare le proprie conoscenze ed avere
più contatti nel mondo scientifico. Cominciò a studiare matematica e fisica sotto la
guida di Christiaan Huygens. Fu durante questa permanenza a Parigi che Leibniz
sviluppò le idee fondamentali del calcolo e il 21 Novembre 1675 scrisse un mano-
scritto dove usò la notazione

∫
f(x)dx per la prima volta; il manoscritto conteneva

anche la famosa regola di differezisazione del prodotto. Nell’autunno 1676 Leibniz
scopr̀ı la proprietà d(xα) = αxα−1dx per un α arbitrario. Un altro grande successo
di Leibniz in matematica fu lo sviluppo del sistema binario a cui lavorò a partire dal
1679, senza mai pubblicare però alcun risultato fino al 1701, anno in cui venne eletto
all’Accademia di Parigi. Altri lavori di leibniz matematici riguardano la risoluzione
di sistemi di equazioni. Il 22 Gennaio 1684, in un documnto inedito, criticò Cartesio
circa le sue idee sulla meccanica, esaminando in maniera efficace i concetti di energia
cinetica, potenziale e quantità di moto e gran parte della propria attività matema-
tica degli ultimi anni coinvolge le origini del calcolo differenziale, l’uso dei numeri
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complessi e lo sviluppo di un’algebra della logica . Mor̀ı il 14 Novembre 1716.

3.2 Il contributo

La soluzione di Leibniz al problema della brachistocrona è contenuta nella sua lettera
a Johann Bernoulli del 16 Giugno 1696. Nell’esposizione delle sue idee seguiremo [13].
Denotando le coordinate dell’asse delle ascisse e delle ordinate con1 y e x, Leibniz
afferma in [3] che se s è la lunghezza dell’arco della curva di minima discesa,

”... segue allora che un elemento della curva è nel rapporto composto
direttamente all’elemento di latitudine e inversamente alla radice delle
altitudini stesse

cioè,

ds =
k√
x
dy (3.1)

o, poiché ds2 = dx2 + dy2 e ponendo 2b := k2, segue

dy

dx
=

√
x

2b− x

che come si vedrà è l’equazione differenziale della cicloide. Scopo di quest’ulti-
ma parte del capitolo sarà quello di spiegare il ragionamento che Leibniz segùı per
determinare la relazione (3.1):

1Al contrario della notazione moderna
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Figura 3.1

In relazione alla Figura 3.1, Leibniz in primo luogo si preoccupa di determinare,
a metà altezza tra A e B, posti per ipotesi in un piano verticale, il punto D tale
che la spezzata ADB minimizzi il tempo di percorrenza tra tutte le spezzate del
genere. Sia dunque C la proiezione di A sull’orizzontale. Il tempo tAC di caduta

libera lungo AC di un grave, per la (1.3) vale tAC =
√

2
g

√
AC. Sia ora E il punto

medio di AC. Sempre per la (1.3) si ha che per il tempo tAE ,di discesa lungo AE,

vale tAE =
√

2
g

√
AE. Pertanto

tAE =

√
AE

AC
tAC (3.2)

e dunque(sostituendo la (3.2))

tEC = tAC − tAE =
(
1−

√
AE

AC

)
tAC (3.3)

Sia ora D un punto alla stessa quota di E. Si consideri il triangolo rettangolo
AED. Per la (1.1) si ha tAD = AD

AE
tAE, che per la (3.2) diventa

tAD =
AD

AE

√
AE

AC
tAC (3.4)

Si consideri adesso l’altro triangolo rettangolo DFB. Sempre per la (1.1) si ha,
e dal momento che DF = EC(sempre Figura 3.1), tDB = DB

EC
tEC , che per la (3.3)

diventa

tDB =
DB

EC

(
1−

√
AE

AC

)
tAC (3.5)
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Sempre in relazione alla Figura 3.1, essendo i triangoli AED e DFB rettangoli
ed essendo CF = ED e chiaramente FB = CB − CF , per il teorema di Pitagora si
ha che DB2 = EC2+(CB−ED)2 e AD2 = AE2+ED2, e dunque si può esprimere,
ponendo x = ED, il tempo tADB = tAD + tDB come funzione f(x) della quantità
variabile ED(posto pari a x), cioè

f(x) =
(√AE2 + x2

AE

1√
AC

)
tAC +

(
1−

√
AE

AC

)(√x2 − 2CBx+ CB2 + EC2

EC

)
tAC

Derivando si ha che,

f ′(x) =
xtAC√

AC
√
AE

√
AE2 + x2

+
(
1−
√

AE

AC

)( x− CB

EC
√
x2 − 2CBx+ CB2 + EC2

)
tAC

Infine, ponendo f ′(x) = 0 si otiene la seguente condizione su x

xtAC√
AC

√
AE

√
AE2 + x2

= tAC

(
1−

√
AE

AC

)(CB − x

ECDB

)
(3.6)

Razionalizzando e usando la (3.4) nel primo membro della (3.6) si ha che

xtAC√
AC

√
AEAD

=
x

AD

tAC√
AC

√
AE

=
x

AD

tAC

√
AE√

ACAE
=

x

AD

tAD

AD

Mentre usando la (3.3) e la (3.5) nel secondo membro della (3.6) si ha che

tAC

(
1−

√
AE

AC

) FB

ECDB
= tEC

FB

ECDB
=

tDB

DB2
FB

Per cui, la (3.6) diventa

ED

AD2 tAD =
FB

DB2 tDB (3.7)

che esprime la condizione su D affinchè il percorso ADB sia di discesa minima2.
Si indichino adesso con vA, vB e vD le velocità, di un un punto mobile, in A, B e

2Non è difficile vedere che il punto stazionario trovato è effettivamente un punto di minimo
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D rispettivamente. Per il teorema mertoniano si ha che, non solo le velocità lungo
AD e DB valgono rispettivamente v1 =

vA+vD
2

e v2 =
vD+vB

2
, ma anche che esse sono

”costanti”, e quindi AD = v1tAD e DB = v2tDB. Sostituendo dunque nella (3.7) si
ottiene

1

v1

ED

AD
=

1

v2

FB

DB
(3.8)

Figura 3.2

Ma allora, in riferimento alla Figura 3.2 segue che sin(i) = ED
AD

e che sin(r) = FB
DB

,
e dunque la (3.8) diventa

sin(i)

sin(r)
=

v1
v2

(3.9)

In definitiva allora, Leibniz non solo, trovando la (3.7) determina la condizione di
raccordo di due piani inclinati(Figura 3.1) che minimizzano i tempi di percorrenza
tra due punti, quando si restringe la ricerca delle possibili curve soluzione a curve
”sostuite” da due segmenti, ma dimostra che questa condizione coincide con la cos̀ı
detta legge di Snell, che governa la propagazione della luce tra mezzi con indice di
rifrazione diversi, legge da cui partirà Johann Bernoulli per giustificare la propria
soluzione al problema della brachistocrona.3. É chiaro allora, dal ragionamento di
Leibniz, che la condizione minimizzante(di raccordo) tra due piani inclinati ”conse-
cutivi” è la legge di Snell4. La conclusione al discorso di Leibniz si ha passando
dal finito all’infinitesimo, passaggio che solo grazie al proprio nuovo metodo degli
infinitesimi Leibniz è in grado di fare. In altre parole una curva brachistocrona sarà

3La legge di Snell è una delle leggi cardine dell’ottica geometrica e per completezza verrà spiegata
nel capitolo successivo

4Tuttavia Leibniz non sembra essersi accorto di tale analogia
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una qualsiasi curva tale che, due segmenti rettilinei successivi infinitamente corti si
raccordino secondo la (3.7), condizione che come si vedrà immediatamente prenderà
la forma di un’equazione differenziale, che determina la curva cercata: Si consideri
dunque la Figura 3.3, dove5 gli indici sono assegnati in modo tale che il corpo cada
da A a Bi nel tempo BiEi per i = 1, 2, 3, con B1, B2 e B3 equispaziati. Quindi la
curva AE è una parabola, di asse AB e vertice A. Leibniz ora, suppone[13] che la
curva AC sia la brachistocrona.

Figura 3.3

Ma allora per la (3.7), considerando i triangoli rettangoli C1D1C2 e C2D2C3

Leibniz trova

tC1C2

D1C2

(C1C2)2
= tC2C3

D2C3

(C2C3)2
(3.10)

Per la (1.1) si ha che

tC1D1 : tC1C2 = C1D1 : C1C2 ⇒ tC1C2 =
tC1D1C1C2

C1D1

Ma anche che

tC2C3 : tC2D2 = C2C3 : C2D2 ⇒ tC2C3 =
tC2D2C2C3

C2D2

E quindi sostituendo nella (3.10) si ha

tC1D1D1C2

C1D1C1C2

=
tC2D2D2C3

C2C3C2D2

Ora, essendo B1B2 = B2B3 segue che C1D1 = C2D2. E quindi

tC1D1

D1C2

C1C2

= tC2D2

D2C3

C2C3

5Disegno originale di Leibniz
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ma, chiaramente, per le ipotesi fatte,

tC1D1 = tB1B2 = tAB2 − tAB1 = B2E2 −B1E1 = F1E2

e

tC2D2 = tB2B3 = tAB3 − tAB2 = B3E3 −B2E2 = F2E3

Portando Leibniz conclude che

D1C2

D2C3

=
F2E3

F1E2

C1C2

C2C3

(3.11)

Si osservi ora che, in relazione alla Figura 3.3, per le ipotesi di Galileo, e per
quanto detto il tempo tB1B2 = F1E2 ∝

√
dx. Ma tB1B2 = tAB2 − tAB1 = tAB3 −

tB2B3 − tAB1 e dunque passando alla proporzionalità si ha che
√
dx =

√
x − 2

√
x

da cui tB1B2 ∝
√
dx =

√
x
3
. Infine, per le ipotesi fatte si avrà che D1C2 ∝ dy e

C1C2 ∝ ds, ovvero sostituendo nella (3.11) le relazioni di proporzionalità ottenute,
in definitiva, si ottiene :

ds =
k√
x
dy

che è l’equazione cercata, con k costante generica.
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Capitolo 4

Johann Bernoulli

”Questa curva a mio parere non è meno curiosa della voliera”[24]

4.1 Biografia

Johann Bernoulli1 (Basilea 1667 - Basilea 1748) di dodici anni piu giovane del fratello
Jakob, fu senza dubbio influenzato da quest’ultimo nella scelta di intraprendere la
carriera universitaria andando contro il volere dei genitori, che a lungo tentarono di

1Notizie essenziali sulla famiglia sono riportate nell’introduzione al capitolo successivo
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forzarlo a lavorare nel commercio delle spezie. A Johann fu infine permesso di iscri-
versi alla facoltà di medicina dell’università di Basilea nel 1683, dove Jakob teneva
corsi di fisica sperimentale. Nonostante seguisse i corsi di medicina, studiava ma-
tematica con il fratello; in particolare, nello studio del calcolo differenziale, divenne
presto abile quanto Jakob, al punto che gli fu chiesto, una volta laureatosi in medici-
na, di tenere delle lezioni sull’argomento a Ginevra, nel 1691. Da Ginevra si spostò a
Parigi, dove entrò in contatto con i matematici del circolo di Malebranche, tra cui il
marchese de l’Hopital. Questi gli chiese lezioni private di calcolo, ed il risultato di ciò
fu l’importante Des infiniment petits pour l’intelligence des lignes courbes [7], pubbli-
cato nel 1696, il primo manuale di calcolo differenziale mai stampato. Il contributo
di Bernoulli alla stesura dell’opera verrà riconosciuto solo nel 1922. La soluzione del
problema della catenaria, in risposta alla sfida lanciata da Jakob nel 1690, fu il primo
importante risultato matematico ottenuto da Johann indipendentemente dal fratello.
In questo periodo i due collaboravano insieme in un clima di ragionevole rivalità, che
qualche anno dopo sarebbe sfociata in aperta ostilità. Nel 1692, sempre a Parigi,
Johann iniziò una proficua corrispondenza, come già suo fratello prima di lui, con
Leibniz di cui rimase un appassionato sostenitore durante la controversia con New-
ton, asserendo la superiorità del metodo di Leibniz su quello dello scienziato inglese.
Johann prosegùı lo studio del calcolo differenziale ampliando l’eredità di Leibniz;
in particolare, partendo dal considerare l’integrazione come operazione inversa della
derivazione, ebbe grande successo nell’integrazione di equazioni differenziali. I note-
voli contributi da lui apportati gli valsero la cattedra di matematica all’università di
Groeningen nel 1695. Nel 1705, alla morte di Jakob, Johann ottenne la sua cattedra
all’universita di Basilea. Johann diede anche importanti contributi alla meccanica
con i suoi studi sull’energia cinetica. Nell’ultima fase della sua vita, la rivalità con
il fratello si spostò sul figlio Daniel, al punto di arrivare a falsificare la data del suo
trattato Hydraulica per provare di averlo scritto prima che suo figlio pubblicasse il
proprio Hydrodinamica. Johann Bernoulli fu uno dei più noti matematici della sua
epoca, e contribùı in maniera fondamentale alla diffusione del calcolo differenziale ed
integrale in Europa; i suoi campi d’attività comprendevano, oltre la matematica, la
fisica, la chimica e l’astronomia. Fu eletto membro delle accademie di Parigi, Berlino,
Londra, Bologna e San Pietroburgo, e fu definito l’Archimede del suo tempo, come
appare scritto sulla sua lapide.
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4.2 Il contributo

Come osservato nel capitolo precedente Leibniz determinò la legge di raccordo tra due
piani inclinati successivi, ma non si accorse che tale relazione era ed è la Legge di Snell.
Non si accorse dell’analogia ottica con il problema della brachistocrona. Johann
Bernoulli ,invece, part̀ı prorpio da tale analogia: Egli adattò il principio noto sotto
il nome di Principio di Fermat, che rappresenta un elegante modo matematico per
affermare la legge di Snell, al moto meccanico di un corpo, mappando i cambiamneti
di velocità di una particella luminosa mediante un supporto ottico stratificato.

La legge di Snell

Considerata la legge fondamentale, di rifrazione della luce, essa viene descritta come:

n1 sin(θ1) = n2 sin(θ2)

Figura 4.1

dove θ1 è l’angolo di incidenza, definito come l’angolo tra il raggio incidente(di estremi
P e O come in figura 4.1) della luce e la normale al piano. θ2 è l’angolo di rifrazione,
definito come l’angolo tra il raggio di luce rifratto(di estremi O e Q come in figura
4.1) della luce e la normale al piano. n1 e n2 sono gli indici di rifrazione nei due
mezzi. L’indice di rifrazione, in particolare, fornisce una misura del cambiamento
della la velocità della particella di luce nel mezzo considerato. Esso si definisce come
il rapporto n = c

v
, dove c è la velocità della luce nel vuoto, mentre v è la velocità
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della luce nel mezzo. La legge di Snell può essere allora scritta in maniera differente.
Poste v1 e v2 le velocità di propagazione della luce nei due mezzi,

sin(θ1)

v1
=

sin(θ2)

v2

Il principio di Fermat

Questo principio formulato da Fermat nel 1650 circa, recita[8]:

Di tutti i possibili cammini che la luce può seguire per andare da un punto ad un
altro, essa segue il cammino che richiede il tempo più breve

Con queste brevi, ma necessarie nozioni di geometria ottica si può procedere ad
illustrare il ragionamento di Johann Bernoulli nel risolvere il problema, da egli stesso
posto, della curva di minima discesa. Il punto di partenza di Bernoulli[4] è il Principio
di Fermat

” Consideriamo un mezzo di densità non uniforme, composto da un gran
numero di strati orizzontali, la cui intersezione è piena di materiale
trasparente, aumentando o diminuendo la densità, seguendo una data
legge, è evidente che un raggio di luce, che noi consideriamo come una
particella, non seguirà una linea retta, ma una certa curva. Tale curva
è di natura tale che la particella attraversa l’arco tra due punti della
suddetta curva nel tempo più breve, mentre la sua velocità aumenta o
diminuisce a seconda della densità del mezzo...”[15]

Nella visione di Bernoulli, questa curva deve essere quindi quella percorsa da un
raggio luminoso,in un mezzo a densità variabile, nella maniera ben descritta dallo
stesso Bernoulli

”... è altres̀ı chiaro, dal momento che il seno dell’angolo di rifrazione va-
ria in ogni punto come la velocità della particella di luce, che la curva
è tale che i seni degli angoli, misurati a partire dalla verticale varia-
no come lo stesso rapporto delle velocità. Avendo detto ciò, nessun
problema rimane: La curva brachistocrona è il percorso seguto da un
raggio di luce che attraversa un mezzo, i cui gradi di rifrazione stanno
tra loro come le velocità di caduta di un corpo libero... In questo
modo generale il nostro problema può essere risolto, per una determi-
nata legge di accelerazione che potremmo stabilire. Tale problema è
stato ridotto a determinare dunque la curvatura di un raggio di luce
che viaggia attraverso un mezzo la cui densità varia arbitrariamente.”
Citato in [15]
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è chiara, dalle sue parole, l’analogia ottica del problema della brachistocrona. Egli
una volta fissate le premesse, risolve il problema in due tempi.

Primo passo Innanzitutto egli trova l’equazione differenziale della brachistocrona,
equazione che, in un secondo momento dimostra essere la stessa della cicloide:

Figura 4.2

In relazione alla figura 4.2, Bernoulli immagina2 il mezzo, attraversato dal raggio
di luce, essere posto nel semipiano delimitato dalla retta FG e contenente il punto
D. A è il punto radiante, ovvero il punto da cui ha origine il raggio luminoso
nell’interpretazione ottica e anche il punto dove inizia il moto del grave, AHE una
curva che descrive la dipendenza della velocità da x(nel caso del moto in caduta
libera sarà una parabola), AMBK è la traiettoria del raggio luminoso che coincide
con la brachistocrona scegliendo AHE come una opportuna parabola . Egli pone
AC = x la distanza di caduta, HC = t la velocità della particella, ovvero del raggio
di luce, quando essa si trova a distanza x da A(che sarà appunto una parabola
sotto le ipotesi di Galileo), CM = y3. Sia c un punto su AC infinitamente vicino
a C in modo tale che Cc = dx, m il punto in cui la retta orizzontale per c taglia
AMBK, n il punto d’intersezione tra la retta per c e m e la retta passante per
M parallela a AD(Cc = Mn), infine sia dz = Mm l’arco infinitesimo della curva
AMBK. nMm è il ”triangolo di rifrazione”. Quindi, per la legge di Snell, ovvero
per quanto asserito da Bernoulli, il seno dell’angolo di rifrazione sarà proporzionale
alla velocità del raggio di luce nel mezzo considerato, ovvero stando alle notazioni

2Disegno dello stesso Bernoulli
3Si noti l’opposta convenzione nelle coordinate x e y rispetto alla nostra
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adottate, e ponendo l’angolo di rifrazione n̂Mm = γ

sin(γ) = kt (4.1)

con k fattore di proporzionalità generico. Ma sin(γ) = dy
dz

e osservando che

dz =
√

dx2 + dy2 la (4.1) diventa

dy = kt

√
dx2 + dy2 (4.2)

Elevando al quadrato entrambi i membri della (4.2) si ha che

dy2 = k2t2dx2+k2t2dy2 ⇒ dy2(1−k2t2) = k2t2dx2 ⇒ dy2 =
k2t2dx2

1− k2t2
⇒ dy2 =

t2dx2

1
k2

− t2

E, posto a = 1
k
, estraendo la radice si ottiene l’equazione differenziale della

traiettoria del raggio luminoso, nella forma trovata da Bernoulli, ovvero

dy =
tdx√
a2 − t2

(4.3)

Secondo passo . Collegamento tra il problema ottico e quello dinamico.

”In un sol colpo ho risolto due problemi fondamentali, l’uno ottico e l’altro
meccanico realizzando più di quello che ho chiesto agli altri; ho mo-
strato che due problemi, che provengono da due campi diversi della
matematica, ciò nonostante sono della stessa natura”.

Bernoulli applica adesso questi risultati ai corpi in caduta libera, ovvero sotto le
ipotesi di Galielo, la curva AHE sarà una parabola e varrà che t =

√
2gx. E dunque

sostituendo nella (4.3) si ha che

dy

dx
=

√
2gx√

a2 − 2gx
=

√
x

a2

2g
− x

E, ponendo infine b = a2

2g
Bernulli ottiene l’equazione

dy

dx
=

√
x

b− x
(4.4)

Che coincide con quella trovata da Leibniz(cfr p.32)
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”... Da cui concludo che la curva cercata, la brachistocrona, è la cicloide.”

Per far vedere quest’ultima azzerzione, Bernoulli(sempre in relazione alla figura 4.2)
assume che GLK sia il cerchio generatore della cicloide(si veda capitolo su Huygens),
di diametro b, che ruota(senza strisciare) partendo da A lungo AG.

”Il punto K del cerchio descriverà una cicloide che, dimostrerò avere la
stessa equazione differenziale dy =

√
x

a−x
dx”.

Si osservi, con il rischio di essere ripetivi, che la a delle formule Bernoulli, è la
nostra b, che come si è visto rappresenta un fattore di scala. Si propone adesso la
dimostrazione di Bernoulli citata in [15], per poi commentarla e spegarla:

”Questo può essere dimostrato a priori e analiticamente nella maniera
seguente:

dx

√
x

a− x
=

−adx+ 2xdx

2
√
ax− xx

+
adx

2
√
ax− xx

Inoltre, adx−2x
2
√
ax−xx

è una quabtità differnziale, la cui somma è data da
√
ax− xx, ovvero LO, e adx

2
√
ax−xx

è il differenziale dello stesso arco

[GL], cos̀ı che sommando a partire dall’equazione dy = dx
√

x
a−x

si
avrà che y o CM = [GL]−LO, ovvero, MO = CO− [GL]+LO. Ma
[LK] = CO− [GL], poiché CO eguaglia il semicerchio GLK, cos̀ı che
abbiamo MO = [LK] + LO, e sottraendo il comune LO otteniamo
ML = [LK], dimostrando quindi che la curva KMA è una cicloide...
”

è evidente il rigore analitico-geometrico di Bernoulli nel dimostrare che in effetti
la (4.4) è l’equazione differenziale di una cicloide, che quindi è la curva di minima
discesa cercata, ovvero la brachistocrona. Tuttavia, per collegare il risultato alla
usuale descrizione della cicloide in forma parametrica{

x(ω) = r(ω − sin(ω))

y(ω) = r(1− cos(ω))

si proporrà un approccio più ”moderno”, come in [13]:

Nella (4.4) si scambino dunque x con y, in modo tale da essere in accordo con le
notazioni moderne, ovvero

dx = dy

√
y

b− y
(4.5)
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Si ponga
√

y
b−y

= tan(α), in modo tale che se y = 0 allora α = 0. Ma allora

y

b− y
= tan2(α) =

sin2(α)

cos2(α)
⇒ y cos2(α) = b sin2(α)− y sin2(α)

E quindi
y = b sin2(α) (4.6)

Differenziando l’ultima uguaglianza trovata rispetto a α,

dy

dα
= 2b sin(α) cos(α) ⇒ dy = 2b sin(α) cos(α)dα

E quindi, sostituendo nella (4.5) si ottiene

dx = 2b sin(α) cos(α) tan(α)dα (4.7)

Ora, tenendo conto che tan(α) = sin(α)
cos(α)

, che sin2(α)+cos2(α) = 1 e che cos(2α) =

2 cos2(α)− 1, sostituendo nella (4.7) si ha

dx = 2b sin2(α)dα = b(2− 2 cos2(α))dα = b(1 + 1− 2 cos2(α))dα = b(1− cos(2α))dα

E intengrando in dα si ottiene x = b
(
α − sin(2α)

2

)
+ c , dove c è la costante

determinata dal fatto che, nella posizione iniziale, x = y = 0, ovvero x = α = 0.
Quindi c = 0 e

x =
b

2
(2α− sin(2α)) (4.8)

Infine, dalla (4.6), e dal fatto che cos2(α) + sin2(α) = 1, segue che y = b
2
(1 + 1−

2 cos2(α)), da cui

y =
b

2
(1− cos(2α)) (4.9)

I parametri b e α sono legati alle grandezze [LK] e θ utilizzate nella figura originale
di Bernoulli, Figura 4.2 da [LK] = bθ e 2α = π − θ.
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Capitolo 5

Jacob Bernoulli

”Sembra che per esprimere una congettura corretta su qualsivoglia evento, sia necessario calcolare
esattamente il numero di casi possibili e poi determinare quanto sia più probabile che un caso si

verifichi piuttosto che un altro.”[24]

5.1 Biografia

Jacob Bernoulli nacque a Basilea (Swizzera) il 27 Dicembre del 1654. Il padre,
Nicolaus Bernoulli (1623-1708), era un mercante di spezie, nonché un importante
cittadino di Basilea, essendo membro del concilio della città e magistrato. Anche
la madre di Jacob proveniva da un’importante famiglia di banchieri e consiglieri co-
munali della stessa Basilea. Jacob Bernoulli, fratello di Johann Bernoulli(Cap. 4)
e zio di Daniel Bernoulli(1700-1782), fu costretto a studiare filosofia e teologia dai
propri genitori, contro il proprio volere e si laureò all’Università di Basilea in filo-
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sofia nel 1671. Durante gli anni all’università, cominciò a studiare matematica e
astronomia, contro il volere dei genitori. Jacob fu il primo, della famiglia, ad ap-
passionarsi alla matematica, intraprendendo un percorso che influenzerà il fratello
Johann. Nel 1676, dopo essersi diplomato in teologia, si trasfer̀ı a Ginevra dove la-
vorò come insegnante privato. In seguito trascorse due anni in Francia, dove studiò
con i seguaci di Descartes(1596-1650), guidati all’epoca da Malebranche (1638-1715).
Nel 1681 Bernoulli si trasfer̀ı in Olanda, dove incontrò molti matematici compreso
Hudde(1628-1704). Continuando i propri studi matematici con i principali matema-
tici e scienziati d’ Europa si spostò in Inghilterra dove, fra i tanti, conobbe Boyle
(1627-1691) e Hooke (1635-1703). Come conseguenza dei sui viaggi e delle sue fre-
quentazioni, Bernoulli cominciò una corrispondenza con molti matematici che durò
per tutta la vita. Jacob Bernoulli ritornò in Svizzera, dove a partire dal 1683, ot-
tennuta la cattedra di meccanica all’università di Basilea, tenne importanti lezioni
sulla meccanica dei liquidi e dei solidi. Gli interessi principali di Bernoulli erano la
matematica e la fisica teorica, diffatti in tale periodo studiò i principali lavori mate-
matici del tempo, inclusa la Géométrie di Descartes, i trattati di Barrow (1630-1677),
grazie ai quali si appassionò alla geometria differenziale. Jacob iniziò a pubblicare i
propri risultati nel giornale Acta Eruditorum, fondato a Lipsia nel 1682. Nel 1684
Jacob Bernoulli sposò Judith Stupanus dalla quale ebbe un figlio, Nicolaus, e una
figlia, i quali non coltivarono mai la passione del padre per la matematica e la fisi-
ca. Uno degli eventi più significativi, circa gli studi matematici di Jacob Bernoulli,
avvenne quando il fratello più giovane Johann, cominciò ad interessarsi alla matema-
tica. Johann fu indotto dal padre a studiare medicina, ma durante gli studi chiese
al fratello Jacob di insegnargli la matematica. Jacob era, al tempo, un professore
rinomato, e i due fratelli incominciarono a studiare il calcolo differenziale e inte-
grale cos̀ı come lo presentava Leibniz nel Nova Methodus pro Maximis et Minimis,
itemque Tangentibus... pubblicato nel Acta Eruditorum[21]. Occore ricordare che
le pubblicazioni di Leibniz sul calcolo erano veramente ”oscure” ai matematici del
tempo e i Bernoulli furono i primi a comprendere ed applicare le teorie di Leibniz.
Tra i contributi di Jacob Bernoulli vi furono un opuscolo sul confronto tra logica
e algebra, studi di probabilità e geometria. Il suo risultato principale di gemoetria
fu una costruzione per dividere qualsiasi triangolo in quattro parti uguali con solo
due rette perpendicolari. Dal 1682 al 1704 pubblicò cinque trattati sulle sulle seire
infinite. I primi due contenevano molti risultati fondamentali, come la dimostrazione
che la serie

∑
1
n
diverge. Dal 1689 cominciò a pubblicare articoli sulla legge dei gran-

di numeri. Nel Maggio 1690 in un articolo pubblicato nel Acta Eruditorum, Jacob
Bernoulli mostrò che il problema di determinare l’isocrona è equivalente a risolvere
un’equazione differenziale non lineare del primo ordine, oggi chiamata ”Equazione
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di Bernoulli”, risolvendola nel 1696 con il metodo oggi chiamato ”separazione delle
variabili”. Anche se Jacob e Johann lavorarono su problemi simili tra loro, il loro
rapporto si tramutò presto da collabboratori a rivali. I vanti di Johann Bernoulli
furono la prima causa degli attacchi del fratello Jacob, per risposta Jacob continuò
a replicare che l’unico merito del fratello era quello di ripetere le cose che lui stesso
gli aveva insegnato. Jacob continuò ad attaccare il fratello pubblicamente in modo
inutile e vergognoso, in particolare dopo il 1697. Jacob probabilmente aveva capito
che il fratello Johann era il più dotato dei due e questo urtava la propria natura, dal
momento che gli elogi adesso non erano più solo per lui [25]. Scrive Hofmann in [17]:

Sensibilità, irritabilità, una passione reciproca della critica, e un bisogno
esagerato per il riconoscimento separò i fratelli, tra cui Jacob aveva
l’intelletto meno veloce ma più profondo.

Johann avrebbe voluto la cattedra di matematica a Basilea che Jacob ricopriva, que-
sto fu un altro fattore di rottura completa tra i due fratelli avvenuta poi nel 1697.
Se la rivalità li spronò a formulare nuovi risultati, o se invece avrebbero dato un
contributo ancora più notevole, di quanto già non abbiano fatto, rimanendo insieme
è impossibile da dire. Quello che è certo è che la rivalità con il fratello accompganò
il resto della vita Jacob Bernoulli, fino alla sua morte avvenuta nel 1705.

5.2 Il contributo

Il numero di maggio 1697 degli Acta Eruditorum contiene entrambe le soluzioni di
Johann e Jakob Bernoulli al problema del calcolo della brachistocrona. Jacob Ber-
noulli procede diversamente dal fratello, trovando tuttavia la medesima soluzione,
utilizzando un approccio che possiamo considerare una forma di calcolo delle verai-
zioni e che influenzerà gli autori successivi fino ad Eulero. Jacob inizia dicendo[13]
che non si sarebbe preoccupato della sfida del fratello se non fosse stato per l’invito a
parteciparvi, ricevuto da Leibniz. In relazione alla figura 5.1 Jacob inizia osservando
che se D e C sono due punti sulla curva di minima discesa da A a B, allora l’arco CD
è ancora tra tutti gli archi da C a D quello che un corpo in caduta libera percorre
più rapidamente.
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Figura 5.1

Infatti, se un altro arco CED fosse percorso in un tempo minore allora ACEDB
invece di ACDB sarebbe la curva di minima discesa, contro le ipotesi iniziali. Si
prendano dunque su ACDB, C e D ”infinitamente” vicini. Considerato adesso un
ingrandimento della regione CEFDIG, come in figura 5.2, si prenda sul segmento
EI, dove E è il punto di mezzo tra C e F , un altro punto L, in modo tale che

Figura 5.2

GL sia un infinitesimo di ordine superiore rispetto a 1EG. Allora quest’ultima
condizione, unita alla scelta di EG permette di concludere che:

tCL + tLD = tCG + tGD

Da cui
tCG − tCL = tLD − tGD (5.1)

Si considerino adesso i triangoli(sempre figura 5.2) rettangoli CEG e CEL. Per
la (1.1) di Galileo si ha rispettivamente

CE : CG = tCE : tCG (5.2)

1tale condizione è essenziale per il seguito, coinvolge i differenziali secondi
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CE : CL = tCE : tCL (5.3)

Sottraendo adesso la (5.3) alla (5.2) si ha che

CE

CL
− CE

CG
=

tCE

tCL

− tCE

tCL

⇒ CE

CGCL
(CG− CL) =

tCE

tCLtCG

(tCG − tCL)

Da cui, tenendo conto che dalle (5.2) e (5.3) si ha

CG

tCG

=
CE

tCE

=
CL

tCL

ovvero che
CGCL

tCGtCL

=
CL2

tCL
2
=

CE2

tCE
2

In definitiva si ottiene

CE : (CG− CL) = tCE : (tCG − tCL) (5.4)

Sia ora M la proiezione di L su CG. Per l’ipotesi iniziale su GL2, si può assumere
che MG = CG − CL. Inoltre poiché i trangoli CEG e LMG sono simili si ha la
seguente relazione,

EG : CG = MG : LG

Moltipicando adesso entrami i membri di quest’ultima per tCE

tCG−tCL
, e tenendo

conto della (5.4) nel secondo membro dell’ultima equazione trovata si ha che

tCE

tCG − tCL

EG

CG
=

tCE

tCG − tCL

MG

GL
⇒ tCE

tCG − tCL

EG

CG
=

CE

CG− CL

MG

GL

che, per l’assunzione di MG diventa

CE

GL
=

EG

CG

tCE

tCG − tCL

(5.5)

2Infinitesimo di ordine superiore rispetto a EG
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Se adesso N è la proiezione di G su LD, dalla similarità dei triangoli LNG e
GID, con le stesse osservazioni di prima si ottiene

EF

GL
=

GI

GD

tEF

tLD − tGD

(5.6)

E, ricordando che CE = EF ,essendo E il punto medio tra C e F , il confronto
tra la (5.5) e la (5.6), forniscw la seguente relazione

EGtCE

CG(tCG − tCL)
=

GItEF

GD(tLD − tGD)

Ovvero,
EGtCE

GItEF

=
CG(tCG − tCL)

GD(tLD − tGD)

Da cui infine, tenendo conto della (5.1), si ha che

EGtCE

GItEF

=
CG

GD
(5.7)

Ora, per la (1.1) si ha che tCG

tCE
= CG

CE
e che tGD

tEF
= GD

EF
. Ricordando che CE = EF ,

se dalla prima di queste due ultime relazioni si ricava EF , ovvero EF = CG
tCG

tCE, e
si sostituiesce nella prima si ha che

tGD

tEF

=
GD

CG

tCG

tCE

tEF

Da cui, in accordo con la (1.4), si ha che

tCE

tEF

=
GD

CG

tCG

tGD

=

√
2
g√
2
g

GD

GD

CG

CG

√
EF√
CE

=

√
EF√
CE

E quindi sostituendo quest’ultimo risultato nella (5.7) si ottiene

CG : GD =
EG√
CE

:
GI√
EF

Ovvero il risultato con cui Jacob Bernoulli conclude:

” Il problema è quindi ricondotto alla questione geometrica di determi-
nare la curva per cui l’elemento di linea è direttamente proporzionale
all’elemento di ascissa e indirettamente proporzionale alla radice del-
l’ordinata. Questa prorpietà appartiene all’isocrona di Huygens, che
quindi è l’oligocrona, cioè la cicloide ben nota ai geometri”[13]
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Capitolo 6

Trattazione moderna

Il problema della brachistocrona si può considerare come un problema di Calcolo delle
variazioni, in particolare esse viene considerato come il ” più semplice problema ”
da affronatare. Prima però di risolvere il problema della curva di minima discesa
con un approccio moderno, è necessario fornire alcune nozioni base di calcolo delle
variazioni al fine di chiarire cosa in realtà voglia dire, oggi, risolvere questo problema
”più semplice”.[6]

6.1 Nozioni Preliminari

Si considerino lo spazio C0([t0, t1]) delle funzioni continue su [t0, t1] a valori reali, con
−∞ < t0 < t1 < +∞, e lo spazio KC0([t0, t1]) (chiamato delle funzioni continue a
”tratti”) delle funzioni continue con al più un numero finito di punti di discontinuità
di prima specie1 interni all’intervallo [t0, t1]. Per n ≥ 1, si considerino lo spazio
Cn([t0, t1]) delle funzioni derivabili n-volte con continuità su [t0, t1] a valori reali,
con −∞ < t0 < t1 < +∞, e lo spazio KCn([t0, t1]) (detto delle funzioni ”Cn a
tratti”) delle funzioni Cn−1([t0, t1]) la cui derivata di ordine n è continua tranne al
più un numero finito di punti angolosi2. Sono due spazi vettoriali e chiaramente
Cn([t0, t1]) ⊂ KCn([t0, t1]). Si consideri adesso il caso particolare n = 1. É possibile,
allora, introdurre una metrica utile per risolvere i nostri problemi su KC1([t0, t1]),

1Si ricordi che la funzione g : R → R ha una discontinuità di prima specie in a se esistono finiti
e diversi il limx→a− g(x) e il limx→a+ g(x) e questi ultimi esistono finiti.

2Si ricordi che la funzione g : R → R ha un punto angoloso in a se esistono finiti e diversi il
limx→a− g′(x) e il limx→a+ g′(x) e questi ultimi esistono finiti.
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cioè una funzione d : KC1([t0, t1])×KC1([t0, t1]) → R+, definita come

d(x, y) = sup
t∈[t0,t1]

(
|x(t)− y(t)|+ |x′(t)− y′(t)|

)
(6.1)

per ogni x,y ∈ KC1([t0, t1]). Una volta introdotta una distanza si possono dare
le definizioni che seguono:

Definizione. Sia x ∈ C1([t0, t1]), e ϵ un reale positivo, allora

Ux(ϵ) = {y ∈ C1([t0, t1]) : d(x, y) < ϵ}

si dice ”intorno” di centro x e raggio ϵ.

Definizione. Sia x ∈ KC1([t0, t1]), e ϵ un reale positivo, allora

UK
x (ϵ) = {y ∈ KC1([t0, t1]) : d(x, y) < ϵ}

si dice ”intorno debole” di centro x e raggio ϵ.

In altre parole Ux(ϵ) e U
K
x (ϵ) contengono funzioni y che assumono i valori y(t) e y′(t)

non molto diversi da x(t) e x′(t) rispettivamnete, per ogni t ∈ [t0, t1]. Si consideri
adesso B ⊂ C1([t0, t1]) e un funzionale

J : B → R

In seguito, il dominioB rappresenterà ”lo spazio delle funzioni (traiettorie)ammissibili”.

Definizione. x∗ ∈ B è detto ”massimante relativo” se esiste un ϵ > 0 tale che

J(x) ≤ J(x∗), ∀x ∈ Ux∗(ϵ) ∩B

Definizione. x∗ ∈ B è detto ”minimante relativo” se esiste un ϵ > 0 tale che

J(x) ≥ J(x∗), ∀x ∈ Ux∗(ϵ) ∩B

Definizione. x∗ ∈ B è detto ”massimante assoluto” se

J(x) ≤ J(x∗), ∀x ∈ B

Definizione. x∗ ∈ B è detto ”minimante assoluto” se

J(x) ≥ J(x∗), ∀x ∈ B
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è evidente l’analogia tra le difinizioni di massimo(minimo) relativo(assoluto) per una
funzione di variabile reale.

Se adesso il funzionale J è definito su BK ⊂ KC1([t0, t1]), si possono dare le se-
guenti definizioni

Definizione. x∗ ∈ B si dice ”massimante relativo debole” se esiste un ϵ > 0 tale
che

J(x) ≤ J(x∗), ∀x ∈ UK
x∗(ϵ) ∩BK .

Definizione. x∗ ∈ B si dice ”minimante relativo debole” se esiste un ϵ > 0 tale che

J(x) ≥ J(x∗), ∀x ∈ UK
x∗(ϵ) ∩BK .

Definizione. x∗ ∈ BK si dice ”massiamante assoluto debole” se

J(x) ≤ J(x∗), ∀x ∈ B.

Definizione. x∗ ∈ BK si dice ”minimante assoluto debole” se

J(x) ≥ J(x∗), ∀x ∈ B.

Dalle definizioni è evidente che se x∗ ∈ C1 è minimante (massimante) debole, allora
è anche minimante (massimante). La necessità di introdurre la versione debole degli
oggetti e delle definizioni è dovuta al fatto che in alcuni problemi del calcolo delle
variazioni non esiste una soluzione C1 ma solo KC1, e quindi riformulando il pro-
blema in un ambiente meno ”agevole” ma più ”ricco” rispetto a quello delle funzioni
C1, è possibile trovare nuove soluzioni.

6.2 Il problema ”più semplice” di calcolo delle

variazioni

Sia f : [t0, t1] × R2 → R,B rappresenta lo spazio delle funzioni (o traiettorie)
ammissibili, per il problema (6.2), definito come

B = {x ∈ C1([t0, t1]) : x(t0) = α, x(t1) = β}

L’espressione ”Ott” in (6.2) sigifica ottimizzare il funzionale J , cioè determina-
re, se esistono, funzioni(in B) minimanti e massimanti per il suddetto funzionale3.

3É chiaro che al variare della tipologia del problema in esame, varia anche l’insieme B delle
funzioni ammissibili
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x(t0) = α e x(t1) = β prendono il nome, rispettivamente, di condizione iniziale e
finale del problema (6.2), problema che prende il nome di problema più semplice di
calcolo delle variazioni. 

J(x) =
∫ t1
t0

f(t, x(t), ẋ(t))dt

x(t0) = α

x(t1) = β

Ottx∈BJ(x)

(6.2)

Verrano, adesso, esposti alcuni risultati fondamentali circa i massimanti(o mini-
manti).

Teorema 6.2.1 (di Eulero). Si consideri il problema (6.2) con f ∈ C2([t0, t1]×R2).
Sia x∗ minimante(o massimante) relativo debole. Allora, per ogni t ∈ [t0, t1] si ha

fẋ(t, x
∗(t), ẋ∗(t))−

∫ t1

t0

fx(s, x
∗(s), ẋ∗(s))ds = c, (6.3)

dove c è una costante.

Se inoltre x∗ ∈ C1([t0, t1]), allora

∂

∂t
fẋ(t, x

∗(t), ẋ∗(t)) = fx(t, x
∗(t), ẋ∗(t)), (6.4)

per ogni t ∈ [t0, t1].

La (6.3) prende il nome di Equazione di Eulero in forma integrale, mentre la (6.4)
prende il nome di Equazione di Eulero.

Prima della dimostrazione, verrà enunciato e dimostrato il lemma di Du Bois-
Reymond, di cui si farà uso per la suddetta dimostrazione.

Proposizione 6.2.2. Sia g ∈ KC0([t0, t1]) e sia∫ t1

t0

g(t)ḣ(t)dt = 0 (6.5)

per ogni h ∈ KC1([t0, t1]) tale che h(t0) = h(t1) = 0. Allora g è costante in
[t0, t1].
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Dimostrazione. Sia c = 1
t1−t0

∫ t1
t0

g(t) e sia h : [t0, t1] → R la funzione

h(t) =

∫ t

t0

(g(s)− c)ds

Il teorema fondamentale del calcolo garantisce che h ∈ KC1([t0, t1]) e inoltre, per
la prorpietà di annullamneto degli integrali si ha che

h(t0) =

∫ t0

t0

(g(s)− c)ds = 0

e, per la definizione di c, si ha che

h(t1) =

∫ t1

t0

g(s)ds− c(t1 − t0) = 0

.
Dunque, la scelta di h non contraddice la (6.5). Per ogni t ∈ [t0, t1], tranne al più

un numero finito di punti, si ha che ḣ(t) = g(t)− c, e quindi sostiutendo nella (6.5)
si ottiene ∫ t1

t0

g(s)(g(s)− c)ds = 0 (6.6)

Sempre per la definizione di h,

−c · h(t) =
∫ t

t0

−c(g(s)− c)ds

e poichè, come osservato, h(t1) = 0, sostituendo nell’ultima equazione si ottiene
che ∫ t1

t0

−c(g(s)− c)ds = 0 (6.7)

E sommando infine, membro a membro, la (6.6) con la (6.7) si ottiene la seguente
condizione ∫ t1

t0

(g(s)− c)2ds = 0.

Condizione che, in quanto (g(s)− c)2 quantità non negativa per ogni s ∈ [t0, t1], è
soddisfatta quando, e solo quando (g(s)− c)2 = 0, cioè g(s) = c per ogni s ∈ [t0, t1].
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Adesso si può procedere alla dimostrazione del teorema di Eulero.

Dimostrazione. (Teorema di Eulero) Sia x∗ ∈ B e si scelga(fissandola) h ∈ KC1([t0, t1])
tale che4 h(t0) = h(t1) = 0.

Per ogni ϵ ∈ R si consideri, ora la funzione x = x∗ + ϵh. Si osservi che per la
scelta di h, in particolare grazie al suo annullamneto sugli estremi t0 e t1, si ha che
x ∈ B.

Si definisca Γh : R → R come segue

Γh(ϵ) = J(x) =

∫ t1

t0

f
(
t, x∗(t) + ϵh(t), ẋ∗(t) + ϵḣ(t)

)
dt

.
èimmediato allora verificare che Γh(0) = J(x∗). E quindi dire che il funzionale

J ammette un massimante(o minimante) in x∗ equivale a dire che la Γh ammette un
massimo(o un minimo) in ϵ = 0 e quindi necessariamente

dΓh

dϵ
(0) = 0

.
Sia, per esempio, x∗ minimante debole5. Per il teorema di derivazionde delle

funzioni composte si ha che

dΓh

dϵ
(ϵ) =

∫ t1

t0

(
fx(t, x

∗(t) + ϵh(t), ẋ∗(t) + ϵḣ(t)) · h(t) + fẋ(t, x
∗(t) + ϵh(t), ẋ∗(t) + ϵḣ(t)) · ḣ(t)

)
dt

e quindi, essendo x∗ minimante, deve essere

dΓh

dϵ
(0) =

∫ t1

t0

(
fx(t, x

∗(t), ẋ∗(t)) · h(t) + fẋ(t, x
∗(t), ẋ∗(t)) · ḣ(t)

)
dt = 0 (6.8)

per ogni scelta della funzione h. Integrando per parti il primo membro dell’inte-
grale appena trovato si ha:∫ t1

t0

fx(t, x
∗(t), ẋ∗(t)) · h(t)dt =

4Una h cos̀ı fatta esiste sicuramente, sotto le nostre ipotesi
5La dimostrazione è analoga nel caso x∗ massimante debole.
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=
(∫ t

t0

fx(s, x
∗(s), ẋ∗(s))ds

)
h(t)

]t1
t0
−
∫ t1

t0

(∫ t

t0

fx(s, x
∗(s), ẋ∗(s))ds

)
ḣ(t)dt.

E poiché h(t0) = h(t1) = 0, la (6.9) diventa∫ t1

t0

(
fẋ(t, x

∗(t), ẋ∗(t))−
∫ t

t0

fx(s, x
∗(s), ˙x∗(s))ds

)
· ḣ(t)dt = 0,

al variare di h. Essendo infine ḣ ∈ KC0([t0, t1]) e h(t0) = h(t1) = 0, la proposi-
zione 6.2.2 fornisce la (6.3). Se inoltre x∗ ∈ C1, derivando rispetto al tempo la (6.3)
si ottiene la (6.4).

è chiaro che la teoria del calcolo delle variazioni non può considerarsi conclusa
con queste poche pagine, molto ci sarebbe da dire e dimostrare, tuttavia adesso si
posseggono le nozioni sufficienti per comprendere l’ultima parte del capitolo, ovvero la
soluzione al problema della brachistocrona, mediante il calcolo delle variazioni. Senza
perdita di generalità , si consideri prima di tutto la figura 6.1, dove è rappresentato
il grafico, in un piano cartesiano (t, x) con l’asse x rivolto verso il basso, di una curva
generica, x : [0, 1] → R dove x(0) = 0 e x(1) = A > 0

Figura 6.1
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alla quale si imporrà la ”condizione” di essere brachistocrona. Si supponga dun-
que che una particella scenda lungo tale curva, partendo da ferma al tempo t = 0.
Al tempo generico t, con t ∈ (0, 1], la partcella avrà acquistato una certa velocità v e
quindi una certa energia cinetica. Sotto l’ipotesi di assenza di attrito, varrà il princi-
pio di convervazione dell’energia meccanica, e quindi nel particolare caso considerato
l’energia potenziale iniziale della particella eguaglierà l’energia cinetica acquisita dal-
la medesima particella. Poiché al tempo t la particella di massa m, è scesa di un’
altezza pari a x(t) e poichè v = ẋ(t), si ha

1

2
m(ẋ)2 = mgx,

da cui ẋ =
√
2gx.

Per chiarezza vale la pena pensare che t è la variabile indipendente della funzio-
ne ”curva”, mentre T lo si può pensare come il tempo che intercorre nel passare dal
punto(t, x(t)) al punto(t+ dt, x(t+ dt)).

Si osservi dunque, che la velocità esprime il rapporto tra la quantità di spazio ds,
percorso lungo la curva nel tempo dT e il tempo dT stesso, cioè ẋ = ds

dT
.

Ma, considerato il ”triangolo rettangolo infinitesimo” di ipotenusa ds e cateti dt
e dx, per il teorema di Pitagora si ha che

ds2 = dt2 + dx2 → ds =
√
dt2 + dx2 =

√
dt2
(
1 +

dx2

dt2

)
= dt

√
1 + ẋ2

da cui, infine

dT =
ds

ẋ
=

√
1 + ẋ2√
2gx(t)

dt

Cos̀ı, il tempo complessivo che la particella impiega per scendere lungo una curva
è
∫
dT . E quindi il problema della brachistocrona si riconduce a trovare una curva

x = x(t) tale che 
x(0) = 0

x(1) = A

min
∫ 1

0

√
1+(ẋ)2√
2gx(t)

dt

(6.9)
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Ovvero, trascurando il fattore ininfluente 1√
2g
, trovare un minimante assoluto del

funzionale J(x) =
∫ 1

0
f(t, x(t), ẋ(t))dt, con

f(t, x(t), ẋ(t)) =

√
1 + (ẋ)2√
x(t)

E la (6.4) di Eulero fornisce, dal momento che

f ∈ C1
(
(0, 1]×Imx((0, 1])×Imẋ((0, 1])

)
una condizione necessarria per la curva

soluzione del problema (6.9).

Ora,
∂f

∂ẋ
(t, x, ẋ) =

ẋ√
x(t)

√
1 + (ẋ)2

e

∂f

∂x
(t, x, ẋ) = −

√
1 + (ẋ)2

2x
3
2

e quindi,

∂f

∂t

(∂f
∂ẋ

)
=

2ẍx− ẋ2 − ẋ4

2(1 + ẋ2)
3
2x

3
2

Pertanto, l’equazione di Eulero diventa

2ẍx = −(1 + ẋ2).

Poichè la particella scende lungo la x, avendo scelto l’asse delle ordinate verso il
basso, per t > 0 è ragionevole supporre x(t) > 0 e quindi l’equazione precedente può
essere riscritta come

2ẍ

1 + ẋ2
= −1

x
. (6.10)

Si ponga ora ẋ = p(x) con p funzione generica; derivando rispetto a t si ha che
ẍ = dp

dx
ẋ = dp

dx
p.

E, sostituendo nella (6.10) si ha dunque

2p

1 + p2
dp

dx
= −1

x
=⇒

∫
2p

1 + p2
dp = −

∫
1

x
dx+ a =⇒ log(1 + p2) = − log |x|+ a
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con a ∈ R. Ora, ricordando che x ≥ 0 , passando agli esponensiali si ha che

1 + p2 =
ea

x

Da cui, posto b = ea,

ẋ2 =
b

x
− 1

Si osservi che quest’ultima equazione ha soluzione se il secondo membro è non
negativo, ovvero quando 0 < x ≤ b. E dunque, con una tale x è possibile affermare
che

dx

dt
= ẋ = ±

√
b

x
− 1

e quindi,

dx = ±
√

b

x
− 1 dt (6.11)

Poiché la particella, almeno inizialmente, scende lungo la linea, è ragionevole
supporre che x(t) cresca( asse delle x orientato verso il basso), e quindi dx è positivo.
Scegliendo dunque il + nella (6.11), operando la sostituzione x = b sin2(s) si ha che∫

dt =

∫
dx√
b
x
− 1

+ c =⇒ t = 2b

∫
sin2(s)ds+ c

Integrando quest’ultima espressione, ricordando che 2 sin2(α) = 1 − cos(2α), si
ottiene l’ espressone parametrica della curva:{

t(s) = b(2s−sin(2s))
2

+ c

x(s) = b sin2(s)

L’ulteriore sostizione, θ = 2s e d = b
2
semplifica la precedente espressione para-

metrica, che diventa dunque{
t(θ) = d(θ − sin(θ)) + c

x(θ) = d(1− cos(θ))
(6.12)

Si supponga che il parametro θ vari in [0, D]. Dalla (6.12) è chiaro che per θ = 0
si ha il punto (t, x) = (c, 0) e dovendo essere, per ipotesi, x(0) = 0, è ragionevole
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porre c = 0. Si assuma adesso, che per θ = D > 0 la particella giunga alla fine
della curva, ovvero al punto (1, A). Ma allora, la (6.12) imporrà che (1, A) = (d(D−
sin(D)), d(1− cos(D))), ovvero{

1 = d(D − sin(D))

A = d(1− cos(D))
=⇒ 1

D − sin(D)
=

A

1− cos(D)

da cui,
1− cos(D) = A(D − sin(D)) (6.13)

Studiando i grafici delle funzioni f(u) = A(u − sin(u)) e g(u) = 1 − cos(u), con
u ∈ [0,∞], attenzionando il loro comportamento in un intorno dell’origine, è possibile
mostrare che un tale D, per cui la (6.13) sia verificata, esiste sicuramente. Quindi la
(6.12) diventa {

t(θ) = r(θ − sin(θ))

x(θ) = r(1− cos(θ))
(6.14)

con θ ∈ [0, D], con D che dipende da A tramite la (6.13), e con r che dipende
ancora da A tramite la relazione r = A

1−cos(D)
. Infine, la curva di parametrizzione

(6.14) è la cicloide, che è la stessa trovata, come ampiamente descritto nei capitoli
precedenti, al problema del percorso di minima discesa da Huygens, Leibniz, Giacomo
e Giovanni Bernoulli.
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(Pisa, Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, 2007 p. XXVIII-XXXIII).

[15] Herrera M. ”Galileo, Bernoulli, Leibniz and Newton around the brachistochrone
problem” Historia y Filosof́ıa de la F́ısica, Revista Mexicana de F́ısica 40, No.
3 (1994) 459-475.

[16] Herrera M. y Garc̀ıa R. Mathesis (vol.IX, no.4, Novembre 1993).

[17] Hofmann J. ”Biography in Dictionary of Scientific Biography” (New York 1970-
1990).

[18] Huygens C.”De ratiociniis in ludo aleae” (Ex officinia J. Elsevirii, 1657).

[19] Huygens C.”Horologium oscillatorium sive de motu pendulorum ad Horologia
aptato. Demonstrationes geometricae” (Parigi, 1673).

[20] Landini G.B.”Dialogo di Galileo Galilei ... : doue ne i congressi di quattro gior-
nate si discorre sopra i due massimi sistemi del mondo tolemaico e copernicano
proponendo indeterminatamente le ragioni filosofiche e naturali tanto per l’vna,
quanto per l’altra parte.” ( Firenze, 1632).

[21] Leibniz G.”Nova methodos pro maximis et minimis, itemque tangentibus quae
nec fractas nec irrationales quantitates maraturet singulare pro illis calculi
genus”, Acta Eroditorum (1684, pp. 467 - 473).

[22] Newton I.”Opera Quae Exstant Omnia” (Stuttgarl-Bad Cannstatt. Friedrich
Frommann Verlag, Günther Holzboog, Vol. IV (1964) 409).

[23] Newton I. ”A Letter of Mr. Isaac Newton” Philosofical Transaction (Royal
Society Londra 1671 6, 3075–3087)

64



[24] http://aforismi.meglio.it

[25] MacTutor History of Mathematics archive http://www-history.mcs.st-
and.ac.uk/

65


