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Capitolo 1

Inquadramento storico

Il XVII secolo segnò una svolta decisiva nell’evoluzione della matematica moderna.
Le opere antiche, ben lungi dall’essere messe in discussione, in quanto ancora considerate modelli

indiscussi di rigore, mancavano di canoni generali ai quali potersi riferire una volta per tutte e che
consentissero di evitare il ricorso continuo all’analisi del singolo caso.

Tra gli esempi che possono essere citati ricordiamo lo studio dei centri di gravità dei solidi,
affrontato per la prima volta in modo sistematico da Luca Valerio[1] (1553 - 1618); Valerio si distaccò
dai metodi dei suoi predecessori, che volevano per ogni solido una tecnica ad hoc, costruendo una
vasta gamma di teoremi relativi ad un’intera classe di figure.1

È appunto l’affermarsi di un metodo, il passaggio dal particolare al generale, dal risultato al
quadro complessivo, il tratto comune dello sviluppo della matematica nel Seicento.

D’altra parte il cambiamento era iniziato qualche decennio prima con la rivoluzione scientifica,
periodo convenzionalmente compreso tra la pubblicazione del De revolutionibus orbium coelestium
di Copernico (1543) e i Principia mathematica philosophiae naturalis di Newton (1687). E l’a-
stronomia ne aveva costituito il punto d’avvio, in quanto le problematiche relative ad una diversa
concezione dell’universo, per essere affrontate, richiedevano fin dall’inizio un cambiamento radicale
delle modalità di pensiero allora dominanti.

Non stupisce dunque che l’interesse degli studiosi del tempo vertesse sull’ottica e sugli strumenti
di osservazione astronomica, e in particolare sulla rifrazione della luce, da cui la necessità di definire
in modo generale una tangente ad una curva; necessità che si riscontrava anche nello studio dei moti,
una volta determinato che la direzione del moto di un corpo coincideva, in ciascun punto della sua
traiettoria, con la tangente alla traiettoria nel punto.

Un altro problema affrontato in questo secolo fu quello della ricerca dei massimi e dei minimi
di una funzione, correlato inizialmente alla ricerca dell’angolo che forniva la gittata massima e
al calcolo della massima distanza assunta da un pianeta rispetto al Sole, durante il suo moto di
rivoluzione.

1Figure digradanti circa axim e circa diametrum, dotate di un asse di simmetria e le cui sezioni vanno
costantemente decrescendo.
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A contribuire in maniera decisiva alla risoluzione di questi problemi furono Fermat[2], e successi-
vamente Newton e Leibniz, che per vie differenti aprirono le porte ad una delle teorie matematiche
che più ha rivoluzionato ed arricchito la matematica moderna e determinato il progresso della
scienza: il calcolo differenziale.

Sebbene la nuova teoria fosse ben lontana dall’essere definita su basi rigorose, mancando il
concetto di limite su cui si fonda l’analisi moderna2, la portata del valore euristico del calcolo
differenziale fu enorme, soprattutto nella modellizzazione delle leggi fisiche: le derivate, o flussioni
(Newton) permettevano di esprimere l’idea di velocità istantanea di variazione del moto di un
corpo, mentre i differenziali (Leibniz) resero possibile esprimere matematicamente l’idea euristica
di differenza infinitesima e di elemento di curva3.

L’uso appropriato del linguaggio del calcolo differenziale ed integrale avvenne per gradi, non sen-
za incertezze ed ambiguità nella fase iniziale; in questa tesi mi propongo di illustrare alcuni aspetti
legati allo sviluppo del nuovo metodo, in relazione ad un particolare problema che storicamente
ebbe un ruolo cruciale: la determinazione dell’equazione della curva catenaria.

La catenaria descrive il profilo di equilibrio di una fune o di una ”catenella sottile” sospesa ai
due estremi4.

Nonostante l’apparente semplicità di questo oggetto, il problema, tutt’altro che banale, consiste-
va nel determinare matematicamente la curva descritta da una catenaria, e per far cio era necessaria
una formulazione astratta e l’uso di strumenti matematici opportuni.

Questi invero sono soltanto gli inizi di una geometria molto più sublime, che si estende a

qualunque dei problemi più difficili e più belli anche della matematica mista, che senza il

nostro calcolo differenziale o uno strumento affine, nessuno tratterà con pari facilità.[5]

Queste parole di Leibniz trovarono conferma nelle sfide che i pionieri del nuovo calcolo affron-
tarono sulle riviste scientifiche più prestigiose, mostrando di saper utilizzare il nuovo metodo per
superare Galilei, Descartes, Fermat e altri illustri predecessori o contemporanei.

Per affermarsi, il nuovo metodo doveva infatti dar prova di saper affrontare questioni insolute
in vari ambiti della scienza, e determinare l’equazione della catenaria era una di queste.

2Convenzionalmente, consideriamo moderna l’analisi che prende avvio dalla riforma di Cauchy, che nei due trattati
Course d’analyse (1821) e Résumé des leçons sur le calcul infinitesimal (1823) pone il concetto di limite a fondamento
di tutte le costruzioni dell’analisi, recuperando per mezzo di esso la controversa nozione di infinitesimo.[3]

3In particolare, Newton chiama fluenti le quantità variabili con il tempo. Un punto variabile (nello spazio) è
quindi un insieme di tre quantità variabili x(t), y(t), z(t). Data una fluente x, la sua flussione all’istante t è la velocità
istantanea di variazione della fluente ovvero, con il linguaggio moderno, le derivate prime di x(t). Per indicare la
flussione di x Newton usa il simbolo ẋ, tuttora utilizzato in fisica e in meccanica.

Alla base del calcolo di Leibniz vi è invece lo studio delle tangenti ad una curva, ed il concetto di incremento
qualsiasi della variabile x che egli indica con dx e chiama differenza (da cui il nostro differenziale). Sceglie quindi

il differenziale dy della variabile y in modo che dy
dx

eguagli il coefficiente direttivo della tangente. Il problema della
derivazione è dunque il problema di determinare la relazione che sussiste tra i differenziali.[4]

4Tale tipo di curva ha moltissime applicazioni in vari campi, ad esempio in architettura, in virtù della sua
proprietà di avere in ogni suo punto una distribuzione uniforme del peso totale: le strutture realizzate secondo tale
curva subiscono soltanto sforzi a trazione, come le funi di sostegno nei ponti sospesi, o a compressione, quando la
struttura realizzata ha la forma di una catenaria rovesciata, come nelle cupole.
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Cos̀ı quando Jakob Bernoulli lanciò la sfida ai più grandi matematici del tempo invitandoli a
risolvere il problema tramite una sua pubblicazione sugli Acta Eruditorum di Lipsia, subito Leibniz
rispose annunciando la possibilità di utilizzare la sua chiave, ovvero il calcolo differenziale, per
giungere alla soluzione.

Nel medesimo anno anche Huygens si mise al lavoro, chiedendo per lettera a Leibniz notizie
sugli esiti della ricerca con il nuovo algoritmo; nell’attesa studiò per suo conto ottenendo qualche
importante risultato, seppur limitato.

Alle due si aggiunse la soluzione di Johann Bernoulli, che venne pubblicata insieme alle altre
nel giugno 1691, in un numero della rivista destinato a fare storia.

Clifford Truesdell commentò e distinse i tre lavori con la frase:

Le tre soluzioni, nell’ordine di consegna, mostrano la matematica del futuro, del presente

e del passato[6].

Prima della sfida, il problema della catenaria era stato affrontato senza successo da altri scien-
ziati; probabilmente dobbiamo a Galileo uno dei primi tentativi, se non il primo in assoluto. Egli
per bocca di Salviati, nella seconda giornata dei Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a
due nuove scienze, afferma che la catenaria assume una forma parabolica:

Fermensi ad alto due chiodi in una parete, equidistanti all’orizonte e tra loro lontani il

doppio della larghezza del rettangolo sul quale vogliamo notare la semiparabola, e da questi

due chiodi penda una catenella sottile, e tanto lunga che la sua sacca si estenda quanta

è la lunghezza del prisma: questa catenella si piega in figura parabolica, si che andando

punteggiando sopra’l muro la strada che vi fa essa catenella, avremo descritta un’intera

parabola, la quale con un perpendicolo, che penda dal mezzo di quei due chiodi, si dividerà

in parti uguali.[7]

In questo brano sembra che Galileo identifichi la forma di una catenaria con una parabola,
”errore” che per decenni continuerà ad essergli attribuito ingiustamente da molti, tra cui gli stessi
Huygens e Johann Bernoulli.

In realtà più avanti, nella quarta giornata, c’è un altro accenno alla catenaria nella quale l’af-
fermazione precedente viene in qualche modo precisata; Salviati si esprime ora utilizzando termini
che fanno pensare alla parabola più come approssimazione della forma della catenaria:

Ma più voglio dirvi, recandovi insieme maraviglia e diletto, che la corda cos̀ı tesa, e poco o

molto tirata, si piega in linee, le quali assai si avvicinano alle paraboliche: e la similitudine è

tanta, che se voi segnerete in una superficie piana ed eretta all’orizonte una linea parabolica,

e tenendola inversa, cioè col vertice in giù e con la base parallela all’orizonte, facendo

pendere una catenella sostenuta nelle estremità della base della segnata parabola, vedrete,

allentando più o meno la detta catenuzza, incurvarsi e adattarsi alla medesima parabola, e

tale adattamento tanto più esser preciso, quanto la segnata parabola sarà men curva, cioè

più distesa; si che nelle parabole descritte con elevazioni sotto a i gr. 45, la catenella camina

quasi ad unguem sopra la parabola.
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Ovvero, considerando catenelle sempre meno curve, riducendo l’elevazione (l’angolo compreso
tra la curva e la retta orizzontale congiungente i due estremi vincolati), ciò che Galileo sostiene è
che sotto i 45 gradi la figura che meglio approssima la catenaria è la parabola.

Dovrà però passare oltre mezzo secolo prima che la congettura di Galileo trovi solide dimostra-
zioni, mancando lo strumento fondamentale per la caratterizzazione matematica della catenaria.

Per concludere, è importante sottolineare come durante il compimento dello studio sulla ca-
tenaria venne introdotto un concetto nuovo per la meccanica dei continui: l’idea di esprimere in
forma differenziale le equazioni di equilibrio, imponendo, appunto, l’equilibrio per ogni elemento
infinitesimo del corpo. Lo studio della fune sospesa fu, in altre parole, il primo degli argomenti
trattati e risolti con rigore5 dalla meccanica moderna con l’ausilio dei primi elementi dell’analisi
infinitesimale.

Gran parte del materiale relativo alla ”sfida” della catenaria è tratto da The rational mechanics
of flexible or elastic bodies6, introduzione al Leonhardi Euleri opera omnia di Truesdell, ad oggi
l’opera che offre la trattazione più completa dell’argomento.

5È importante precisare come in questa fase iniziale dello sviluppo dell’analisi matematica non si possa parlare di
”rigore”, in quanto gli strumenti del calcolo infinitesimale vengono usati in modo intuitivo; è però corretto definire
rigorosa la modellizzazione che viene fornita del problema.

6Capitoli 3,5,6,7,10,11. Tutte le traduzioni sono di mio pugno.
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Capitolo 2

La sfida di Jakob Bernoulli

Jakob Bernoulli (Basilea 1654 - Basilea 1705) nacque in un una famiglia svizzera originaria di Anversa, trasferitasi
a Basilea dopo l’invasione spagnola del 1567 per sfuggire alle persecuzioni religiose.

Seguendo il volere dei suoi genitori si laureò in filosofia nel 1671 e in teologia nel 1676, ma coltivando nel
frattempo le sue vere passioni, ovvero la matematica e l’astronomia. Jakob fu il capostipite della dinastia dei
matematici Bernoulli, e la sua influenza fu grande soprattutto sul fratello minore Johann.

Nel 1676, dopo la laurea in teologia, iniziò una serie di viaggi che lo portarono in varie città europee; prima
a Ginevra dove lavorò come tutore, poi in Francia dove trascorse due anni studiando con i discepoli di Descartes,
guidati all’epoca da Malebranche.

Nel 1681 si spostò nei Paesi Bassi, dopodiché in Inghilterra dove conobbe Hooke e Boyle; come risultato dei suoi
numerosi viaggi, Jakob iniziò delle corrispondenze con vari matematici che portò avanti per anni.
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Una volta tornato in Svizzera, tenne importanti lezioni di meccanica all’università di Basilea. Nel frattempo
studiò i lavori di Descartes, Wallis e Barrow, sviluppando un profondo interesse per la geometria degli infinitesimi;
fu in questo periodo che iniziò a pubblicare sulla neonata rivista Acta Eruditorum di Lipsia.

Una svolta importante nella vita di Jakob Bernoulli avvenne quando il giovane Johann iniziò ad accostarsi agli
studi matematici. Nel 1687, anno in cui Jakob fu nominato professore di matematica all’università, i due fratelli
iniziarono a studiare l’opera di Leibniz Nova Methodus pro Maximis et Minimis; le pubblicazioni di Leibniz erano
piuttosto oscure ai matematici dell’epoca, ed ai due fratelli va il merito di essere stati i primi a cercare di capire e
applicare le teorie del grande scienziato tedesco.

Col passare del tempo il rapporto tra Jakob e Johann si andò deteriorando sempre più, complici il senso di
inferiorità di Jakob nei confronti del brillante fratello, e il palese desiderio di Johann di ottenere la sua cattedra, fino
a sfociare in aperta rivalità e alla rottura definitiva nel 1697.

l primi importanti contributi scientifici di Jakob Bernoulli furono un pamphlet sul legame tra logica ed algebra,
pubblicato nel 1685, a cui seguirono due lavori rispettivamente sulla geometria e sul calcolo delle probabilità, campo
in cui Jakob fu particolarmente prolifico.

Nel 1689 pubblicò un importante lavoro sulla legge dei grandi numeri, ed uno sulle serie infinite, in cui dimostrò
la divergenza della serie armonica semplice (sebbene il risultato fosse già stato provato da Mengoli quarant’anni
prima).

Nel 1690, sempre sugli Acta Eruditorum pubblicò un importante articolo sulla determinazione della curva isocrona
(problema già affrontato da Huygens e Leibniz), risolvendone l’equazione differenziale con quello che oggi definiamo
metodo di separazione di variabili, usando per la prima volta il simbolo di integrale con il moderno significato di
integrazione.

Nel 1696 diede una soluzione per la famiglia di equazioni differenziali che portano il suo nome, della forma
y′ = p(x)y + q(x)yn

L’opera per cui probabilmente viene più ricordato Jakob Bernoulli fu Ars Conjectandi, pubblicato postumo nel
1713; il lavoro, sebbene incompleto, costituisce una pietra miliare nella storia del calcolo delle probabilità.

Egli inoltre diede importanti contributi all’algebra, al calcolo infinitesimale, al calcolo delle variazioni, e alla
teoria delle serie.

Continuò ad essere titolare della cattedra di matematica a Basilea fino alla sua morte, avvenuta nel 1705.[8]

La discussione sulla catenaria divampò nel 1690, quando Jakob Bernoulli propose il problema
all’attenzione degli scienziati del tempo tramite una sua pubblicazione sugli Acta Eruditorum di
Lipsia, periodico mensile di carattere scientifico fondato da Otto Mencke (1644 - 1707) e pubblicato
in Germania per esattamente un secolo, dal 1682 al 1782. Fu sulle pagine del numero del maggio
1690 che Jakob Bernoulli scrisse:

...e adesso sia posto il seguente problema: trovare la curva descritta da una fune appesa per

due punti fissati. Si assuma inoltre che la corda sia una linea flessibile in ogni sua parte.[9]

La sfida per la ricerca dell’equazione della catenaria aveva inizio.
Come accennato nel primo capitolo, trovare una soluzione a questo problema, noto sin dai tempi

di Galileo, poteva fornire un’ulteriore prova dell’efficacia del calcolo differenziale, cosa che Gottfried
W. Leibniz fu ben lieto di offrire.

Nel numero di luglio dello stesso anno, oltre una precisazione circa l’inestensibilità della fune:

Si supponga inoltre che la fune rimanga della stessa lunghezza, come una catena, anziché

allungarsi o contrarsi come un filo.[10]
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raccolse la sfida, ottimista e fiducioso nelle potenzialità del suo metodo, tanto da chiedere che
venisse concesso, (senza certo peccare di umiltà) tempo fino alla fine dell’anno ad altri che avessero
voluto cimentarvisi, prima di pubblicare la propria soluzione.

Nel medesimo anno anche Christiaan Huygens si mise al lavoro per suo conto, chiedendo
insistentemente per lettera a Leibniz notizie sugli esiti della ricerca con il nuovo metodo.

Attendo con impazienza [...] di conoscere ciò che avete scoperto riguardo la curva descritta

da una corda o catena sospesa, che il signor Bernoulli ha proposto di trovare, cosa di cui

gli sono grato, poiché questa curva possiede particolari e notevoli proprietà. Io avevo già

affrontato questo problema in passato, quando avevo appena quindici1 anni, e provai a padre

Mersenne che non si trattava di una parabola, trovando l’opportuno valore della pressione

affinché essa lo fosse. A causa di ciò ho voluto esaminare il problema, ed ecco il codice2 di

quello che ho scoperto. L’ho scritto in modo che voi possiate interpretarlo se siete pergiunto

ai miei stessi risultati, e credo che per voi sarà più divertente che se vi spedissi la soluzione.

Vi prego di mandarmi in risposta il vostro codice...[11]

Leibniz non inviò ad Huygens il codice (lo farà solo in seguito alla pubblicazione sugli Acta
Eruditorum), ma acconsent̀ı alla richiesta del matematico olandese di allegare la sua soluzione alla
propria3; cos̀ı che nel numero del giugno 1691 comparvero entrambe le soluzioni di Huygens e
Leibniz, oltre a quella dell’allora ventiquattrenne Johann Bernoulli.

L’editore Otto Mencke, presentando il volume, scrisse:

Il benevolo lettore ricorderà senz’altro il problema proposto dall’illustrissimo Professor

Jakob Bernoulli di Basilea. Il celebre G.W. Leibniz aveva promesso di render nota una

soluzione ottenuta col suo metodo, se nessun altro l’avesse trovata entro la fine dell’anno.

In realtà, il fratello del proponente, il signor Johann Bernoulli, studente di Medicina e molto

versato in questi studi, risolse il problema e ci sped̀ı la sua soluzione lo scorso dicembre;

inoltre, tramite suo fratello, egli ci chiese molto gentilmente di aggiungere la sua [soluzione]

a quella di Leibniz. Per questo, sollecitammo il celebre signore sopra citato a pubblicare il

suo risultato.[...] Anche il nobile Christiaan Huygens si è degnato di dar lustro al nostro

Giornale con la sua soluzione al problema. Quindi vi presentiamo, benevolo4 lettore, le due

soluzioni di questi illustri signori e quella di Bernoulli, ma nell’ordine in cui le abbiamo

ricevute.[12]

L’ordine di arrivo delle tre soluzioni fu il seguente: Bernoulli, Leibniz, Huygens, ma può essere
opportuno discuterle in ordine inverso.

1In realtà la lettera a Marin Mersenne è datata 1646, epoca in cui Huygens aveva diciassette anni, anche se non
è da escludere che possa aver iniziato ad interessarsi al problema in età più giovane.

2Codice cifrato. All’epoca non era insolito cifrare i risultati matematici nelle corrispondenze.
3Nella corrispondenza con Huygens, Leibniz non mostra particolare curiosità per il metodo utilizzato da

quest’ultimo, in quanto il suo intento era quello di rimpiazzare la ”vecchia geometria”.
4Con l’aggettivo ”benevolo” ripetuto due volte, sembra quasi che l’editore voglia scusarsi per la difficoltà degli

articoli pubblicati. Non bisogna dimenticare che all’epoca, la comprensione del calcolo infinitesimale era appannaggio
di pochi.
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Huygens, infatti, utilizzò un complesso e antiquato metodo geometrico, con cui riusc̀ı a fornire
solo una costruzione ”discreta” della catenaria; Leibniz il suo calcolo differenziale, pur senza addurre
spiegazioni meccaniche dei risultati ottenuti; per ultimo, Johann Bernoulli offr̀ı due costruzioni
corrette della catenaria (senza dimostrazione) e ne enumerò svariate proprietà, aprendo le porte
allo sviluppo delle applicazioni del calcolo.
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Capitolo 3

La soluzione di Huygens

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 corrispondenza con padre Mersenne ed era amico di Descartes; in particolare quest’ultimo, occasionale
visitatore di casa Huygens, ebbe una grande influenza sugli 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 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.

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.
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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
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 conobbe 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 risultati
scientifici; nel 1673 pubblicò la sua opera Horologium oscillatorium (1673), 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, proseguendo cos̀ı le ricerche di Borelli e preparando
la via a quelle di Newton.

A causa della sua precaria salute, Huygens fu scostretto per lunghi periodi a rinunciare 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 a L’Aia nel 1695.[13]

3.1 Il problema del ponte sospeso

Come si premurò di puntualizzare nella lettera a Leibniz, Huygens aveva affrontato in gioventù il
problema della fune sospesa. E, curiosamente, questo fu anche l’ultimo problema che affrontò nella
sua lunga carriera.

Già Isaac Beeckman (1588-1637) a cavallo fra il 1614 e il 1615, aveva trovato la soluzione del
problema del ponte sospeso[14], nel quale la fune portante, pensata come non pesante, sopporta
carichi uguali uniformemente distribuiti. Mediante una parziale dimostrazione geometrica, egli era
giunto alla conclusione, corretta, che i punti in cui tali pesi vengono applicati, giacciono su di una
parabola1.

Huygens, intorno al 1646, era giunto allo stesso risultato2 ma precisando, nelle lettere a padre
Mersenne (1588-1648):

...ti scriverò la dimostrazione di come una fune o catena sospesa non sia precisamente una

parabola, e quale debba essere la pressione esercitata sulla fune affinché si comporti in tal

modo.[15]

Dalla risposta di Mersenne

1Come esempio, consideriamo un ponte orizzontale sospeso, e la cui struttura materiale sia uniforme in tutta la
sua lunghezza, il cui peso scarica in parti uguali sulle due gomene sostentatrici. Il ponte è sollecitato da pesi uguali
in un certo numero di punti intermedi, aventi l’uno dall’altro stessa distanza orizzontale.

2Descartes fu suo allievo, il che può indurre a pensare che Huygens tramite il matematico francese fosse a
conoscenza dei lavori di Beeckman.
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...se in aggiunta riesci ad indicare come pressare la fune in modo da renderla di forma

iperbolica o ellittica, supererai te stesso.

traspare l’importanza che all’epoca veniva attribuita alla determinazione delle curve. Lo stesso
calcolo infinitesimale all’inizio era spesso chiamato ”calcolo delle curve”.

Nella sua analisi sul problema del ponte sospeso (1646) pubblicata postuma, Huygens considera
una fune priva di peso, caricata con pesi discreti, come Beeckman. I suoi tentativi prendono il via
da due differenti principi della statica.

Il primo metodo si basa su un teorema[16], da lui attribuito al fisico olandese Simon Stevin
(1548-1620): se in due punti di una corda sospesa vengono caricati due pesi uguali, la verticale AB
condotta dal punto medio del segmento che unisce i due punti, incontra i due segmenti ottenuti dal
prolungamento dei lati ED ed FC.

Il secondo si basa sul principio della statica secondo cui in un corpo in equilibrio stabile il centro
di gravità assume la posizione più bassa possibile.

Huygens osserva che il profilo di una fune continua non differisce in modo apprezzabile da una
composta da segmenti infinitesimi; e giunge alla stessa conclusione di Beeckman, affermando che se
su una corda priva di peso vengono applicati pesi uguali ad uguali intervalli orizzontali, i punti di
sospensione giacciono su una parabola3

Usando un linguaggio moderno potremmo concludere che infittendo tale partizione, la forma
limite di una fune continua sottoposta ad un peso uniforme è una parabola.

La soluzione proposta da Huygens al problema della catenaria prende avvio da questo approccio,
che consiste nell’affrontare prima il caso discreto, immaginando dunque la catenaria come composta

3Nella parabola il peso è distribuito uniformemente per unità orizzontale di lunghezza, mentre nella catenaria
esso è distribuito per lunghezza d’arco.
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di un numero finito di tratti rigidi rettilinei di massa nulla (figura 3.2), ai cui estremi sono appese
delle masse uniformi, e poi calcolare il profilo di equilibrio della poligonale risultante.

Sebbene Huygens non fosse riuscito a trovare una formula per la catenaria, ed i risultati ot-
tenuti non vengano spiegati nel dettaglio nell’articolo pubblicato sugli Acta, dalle note aggiuntive
pubblicate postume che si possono trovare nelle Oeuvres complètes emerge la profonda conoscenza
che egli aveva di questa curva.[17]

Posto di fronte alla sfida della catena sospesa dopo ben quarantaquattro anni dal suo primo
”incontro” con tale problema, Huygens fa un utilizzo massiccio dell’unico strumento in suo possesso,
ovvero la geometria euclidea. Parte della complessità della sua soluzione risiede in misura uguale
nella scelta del metodo, e nell’insistenza di calcolare prima la figura formata dalla fune pesante in
condizione d’equilibrio, per poi passare al limite. Egli ammirava e probabilmente invidiava i lavori
innovativi di Leibniz e Bernoulli nonostante appartenesse alla vecchia guardia, e non è da escludere
che nell’ultima fase della sua vita possa aver riconosciuto i vantaggi del calcolo differenziale; la
grande curiosità di conoscere il metodo utilizzato da Leibniz nella sua soluzione ne è una prova.

Le proprietà aggiuntive [della catenaria] scoperte da voi e dal signor Bernoulli, io non ho

neanche provato a cercarle... poiché ritenevo che trovarle fosse molto più difficile di quanto

in realtà si è rivelato.[18]

3.2 La trattazione di Eulero

Al posto dell’intricata dimostrazione di Huygens, Truesdell offre una semplice trattazione dovuta
essenzialmente ad Eulero in relazione ai problemi del moto.
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Consideriamo una poligonale come descritta in precedenza, di cui la figura 3.3 rappresenta un
dettaglio:

Suppongo di avere Wn+1 pesi posti negli estremi di n segmenti tra loro collegati. Detto (xk, yk)
il punto in cui si uniscono il segmento k − 1-simo e k-simo, l’equilibrio delle forze orizzontali e
verticali agenti nel punto (xk, yk), dove è posto il peso Wk, fa si che:

Tk+1sen(θk+1)−Tksen(θk) = Wk (3.1)

Tk+1cos(θk+1)−Tkcos(θk) = 0; (3.2)

dove chiaramente la (3.1) è la derivata della (3.2).
Essendo

Tk+1cos(θk+1) = Tkcos(θk)

posso riscrivere la (3.1):

Wk = Tk+1sen(θk+1)−Tksen(θk) = Tkcos(θk)

(
Tk+1sinθk+1

Tk+1cosθk+1
− Tksinθk

Tkcosθk

)

=⇒ Wk = Tkcos(θk)(tan(θk+1)− tan(θk))

=⇒ Tkcos(θk) =
Wk

tan(θk+1)− tan(θk)

=⇒ Tkcos(θk+1) =
Wk+1

tan(θk+2)− tan(θk+1)
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=⇒ Wk+1

tan(θk+2)− tan(θk+1)
=

Wk

tan(θk+1)− tan(θk)
. (3.3)

Ora, assumendo che tutti i pesi siano uguali, ovvero Wk = W per ogni k, dalla (3.3) segue che

tan(θk+2)− 2tan(θk+1) + tan(θk) = 0 (3.4)

che posso riscrivere come

tan(θk+2)− tan(θk+1) = tan(θk+1)− tan(θk).

Da qui si evince che tan(θk), poiché le differenze si mantengono costanti, cresce linearmente; da
ciò segue il teorema di Huygens:

tan(θk) = Ak +B. (3.5)

I vincoli geometrici sono dati dalle relazioni:

xk − xk−1 = bk = akcos(θk) = ak
1√

1 + tan2(θk)
(3.6)

yk − yk−1 = aksin(θk) = bktan(θk) = ak
tan(θk)√

1 + tan2(θk)
. (3.7)

È evidente che se bk = b per ogni k (i pesi sono applicati a intervalli uguali), da (3.5),(3.6) e
(3.7) segue che

xk − xk−1 = b (3.8)

yk − yk−1 = b(Ak +B). (3.9)

Ora, conoscendo i rapporti incrementali della x e della y, facendo le somme per k da 1 a n,
posso ricavare ascissa e ordinata del generico punto (xk, yk):

xk = bk + x0 (3.10)
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yk = b[
1

2
A(k2 + k) +Bk] + y0; (3.11)

infatti si verifica facilmente che:

xk − xk−1 = bk + x0 − (b(k − 1) + x0) = b

yk − yk−1 = b[
1

2
A(k2 + k) +Bk] + y0 − b[

1

2
A((k − 1)2 + (k − 1)) +B(k − 1)]− y0

=
1

2
bAk2 +

1

2
bAk + bBk + y0 −

1

2
bAk2 + bAk − 1

2
bA− 1

2
bAk +

1

2
bA− bBk + bB − y0

= bAk + bB = b(Ak +B)

con il risultato che i punti (xk, yk) giacciono su una parabola. Questa è la soluzione del problema
del ponte sospeso.

Mentre se ak = a per ogni k (infittendo la partizione possiamo considerare i segmenti come se
avessero la stessa lunghezza), sempre da (3.5), (3.6) e (3.7) segue che:

xk − xk−1 = a
1√

1 + (Ak +B)2

yk − yk−1 = a
Ak +B√

1 + (Ak +B)2
.

Il problema di Huygens equivale a sommare queste equazioni esplicitamente, per mostrare che
la forma limite di ogni curva passante per tali punti è la catenaria.
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Capitolo 4

La soluzione di Leibniz

Gottfried Wilhelm Leibniz (Lipsia, 1646 - Hannover, 1716) fu un genio universale, e indubbiamente una delle più
grandi menti del diciassettesimo secolo; i suoi studi spaziarono dalle scienze umanistiche (teologia, legge, filosofia,
metafisica e storia) alla logica e alla matematica.

Tra il 1661 e il 1663 studiò filosofia nella sua città natale, e successivamente matematica elementare a Jena.
All’età di 20 anni consegùı la laurea in legge a Norimberga e cominciò la carriera diplomatica, cosa che lo portò a
compiere molti viaggi.

Nel 1672, nel corso di una missione diplomatica a Parigi alla corte di Luigi XIV, incontrò Christiaan Huygens,
con cui prosegùı lo studio della matematica e della fisica, e sotto suo suggerimento si avvicinò alle opere di Cavalieri,
Descartes, Fermat e Pascal.
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Nel 1673 si recò per la prima volta a Londra, dove venne eletto membro della Royal Society e strinse rapporti
con Oldenburg, senza però conoscere Newton. Fu in questo periodo che iniziò ad interessarsi alla geometria degli
infinitesimi.

Tra il 1673 e il 1676 sviluppò le sue idee sul calcolo differenziale, come testimoniano numerose lettere; dopo
diversi tentativi di creare una notazione adeguata per il suo calcolo, in un manoscritto del 1675 compare per la prima
volta il simbolo

∫
f(x)dx. Sembra che Leibniz ebbe notizia del lavoro di Newton sul calcolo dfferenziale solo nel 1675

da Tschirnhaus. Nel 1676, attraverso Oldenburg, chiese a Newton dettagli sulle sue scoperte e ricevette in risposta
due lettere, nelle quali Newton esponeva alcuni dei suoi risultati, in particolare quelli relativi agli sviluppi in serie di
potenze. Sul metodo delle flussioni, invece, Newton diede informazioni parziali, inutilizzabili per chi non avesse gia
conoscenza del suo metodo e in forma di anagramma per giunta, di cui forǹı la chiave solo successivamente. Leibniz
in seguito a questo sent̀ı la necessità di affrettarsi a pubblicare i risultati relativi al suo metodo.

Alfine nel 1684 i dettagli del suo calcolo differenziale comparvero nel trattato Nova Methodus pro Maximis et
Minimis, a cui segùı due anni più tardi un’esposizione sui principi del calcolo integrale. Nel frattempo prosegùı i
suoi studi filosofici e metafisici.

Tra i suoi contributi matematici vanno anche ricordati l’introduzione dei determinanti, l’uso dei numeri complessi,
lo sviluppo di un’algebra della logica, ed importanti studi sulla dinamica (seppur oscurati dall’attività di Newton di
quegli stessi anni).

Fu inoltre molto attivo nella creazione di nuove accademie scientifiche, come l’Accademia delle Scienze di Berlino
nel 1710 e quella di San Pietroburgo nel 1716.

Gli ultimi anni di vita di Leibniz furono segnati dalla disputa con Newton sulla priorità della scoperta del calcolo

differenziale; le polemiche proseguirono fino alla sua morte, avvenuta il 14 novembre 1716.[19]

4.1 La pubblicazione sugli Acta

Leibniz valutò la possibilità di diffondere il suo calcolo pubblicando in tre diversi paesi la sintesi
dei suoi risultati e i contributi dei diversi autori di cui si era avvalso per ottenerli: De solutionibus
problematis catenarii vel funicularis1, De la chainette, ou solution d’un probleme fameux proposeé
par Galilei2 e Solutio illustri problematis3.

Nell’articolo in cui espone la sua soluzione, Leibniz scrive :

Jakob Bernoulli mi chiese pubblicamente di verificare se il mio metodo potesse essere appli-

cato a questo tipo di problema [...] avendo affrontato la materia, non solo ottenni il grande

successo di essere stato il primo [...] a risolvere questo illustre problema, ma provai anche

che tale curva possiede sorprendenti proprietà.

e che la soluzione

...è di tipo geometrico, senza l’aiuto di un filo o di una catena, e senza assumere alcun

tipo di quadratura...[20]

1Acta Eruditorum, giugno 1691.
2Titolo completo De la chainette, ou solution d’un probleme fameux proposeé par Galilei, pour servir d’essai d’une

nouvelle analise des infinis, avec son usage pour les logarithmes, et une application à l’avancement de la navigation
pubblicato sul Journal des Scavans, 1692.

3Titolo completo Solutio illustri problematis a Galileo primum propositi de figura chordae aut catenae e duobus
extremis pendentis, pro specinime novae analyseos circa infinitum, Giornale de’ Letterati di Modena, 1692.
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È evidente che il livello di astrazione raggiunto da Leibniz con il suo calcolo differenziale è tale
da non necessitare dell’ausilio di alcun oggetto fisico.

Illustriamo ora la soluzione proposta sulle pagine degli Acta.
Nella figura 4.1, � è l’origine delle coordinate ed il verso positivo è indicato dalle lettere tra

parentesi tonda.
ξ e (ξ) sono punti su quella che Leibniz chiama curva logaritmica, (ruotando di 90 gradi la figura

e prendendo �ψ come semiasse positivo delle x).
Assumendo gli assi x e y nelle posizioni standard, possiamo scrivere y

a = b
x
a , dove a = �A.

Notare che per x = 0 y = a, che è proprio quanto rappresentato nel disegno; mentre assumendo il
sistema di assi leibniziano, avremmo y

a = log(xa ) da cui, posto x = a, ottengo y = 0.
Tornando al nostro sistema di riferimento, i punti di coordinate (N, ξ) ed ((N), (ξ)) si trovano

sulla linea esponenziale.
Ora, prendendo �N e �(N) della stessa lunghezza, da N e da (N) tracciamo le perpendicolari

NC e (N)(C) rispettivamente, anch’esse di stessa lunghezza, e corrispondenti alla metà della somma
di Nξ e (N)(ξ); quello che Leibniz fa è dunque prendere la media aritmetica tra b−

x
a e b

x
a ;

ora, considerando y
a = b

x
a e y

a = b−
x
a e sommando, ottengo:

y

a
=

1

2

(
b

x
a + b−

x
a

)

=⇒ y

a
=

1

2

(
e

x
a ln b + e−

x
a ln b

)
(4.1)

ed operando la sostituzione ā = a
ln b , posso riscrivere la (4.1) come

y

ā
=

1

2
ln b

(
e

x
ā + e−

x
ā

)

=⇒ y

ā
=

1

2
c

(
e

x
ā + e−

x
ā

)
(4.2)

che sappiamo essere il coseno iperbolico di x
ā .
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Leibniz afferma che i punti C e (C) giacciono sulla curva catenaria. La sua soluzione è dunque

y

a
=

1

2
c(e

x
a + e−

x
a ) (4.3)

con il requisito che c = 14.
Leibniz non utilizza le funzioni iperboliche, e deriva la catenaria dalla media aritmetica di due

esponenziali; Johann Bernoulli, come vedremo, darà un altro esempio di come caratterizzare tale
curva, stavolta tramite integrazione.

4Se c = 1 =⇒ b = e.
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Nella sua soluzione però Leibniz non deriva la (4.3) da un principio fisico. Egli si limita ad
affermare che i triangoli �AR e CBT sono simili, e che a2 1

AR ha la stessa lunghezza dell’arco da A
al punto C(x, y)5.

La seconda affermazione si dimostra in breve per via analitica. Introduciamo i simboli moderni

sinh t = et−e−t

2 e cosh t = et+e−t

2 ; la lunghezza dell’arco di curva AC è data da

∫ x

0

√
1 + f ′(t)2dt

dove nel nostro caso f ′(x) = sinh x
a . Sostituendo

∫ x

0

√
1 + sinh2 t

a
dt =

∫ x

0

√
cosh2 t

a
dt = a sinh

x

a
. (4.4)

Mentre la lunghezza del segmento AR è l’ascissa del punto R, che trovo intersecando la retta
y = a con la parallela alla tangente alla curva, passante per l’origine, e pertanto avente equazione
y = (sinh x0

a )x6. Segue che:

a = (sinh
x0

a
)x =⇒ x =

a

sinh x0

a

(4.5)

e la relazione è pertanto verificata.
Da qui segue l’equazione della catenaria in forma differenziale:

dy

dx
=
s

a
(4.6)

dove s indica la lunghezza dell’arco AR.
Infatti, poiché s =

∫ x
0

√
1 + f ′(x)2dx, ponendo f ′(x) = y′, posso riscrivere la (4.6) come

dy

dx
=

1

a

∫ x

0

√
1 + y′2dx

=⇒ dy′

dx
=

1

a

√
1 + y′2

=⇒ dy′√
1 + y′2

=
dx

a
(4.7)

5Qui ho riscontrato un errore nel testo di Truesdell: lui afferma che Leibniz identifica AC con AR, ma dai calcoli
emerge che ciò non può essere vero.

6il coefficiente angolare altro non è che la derivata della curva nel punto x0.
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che è appunto l’equazione differenziale della catenaria come appare nei moderni libri di mecca-
nica7.

Dopodiché Leibniz fornisce una costruzione per il centro di gravità di ciascun arco: la tangente
CT interseca in E la retta orizzontale passante per A; sia P la proiezione sulla curva del punto E,
e G il vertice che completa il rettangolo GAEP . Qui Leibniz usa lo stesso principio estremale di
Huygens sulla posizione del centro di gravità:

...quindi si avrà la maggior discesa possibile del centro della corda appesa per le due estremità.

Spiegherò tra poco nel dettaglio in cosa consiste questa costruzione.

4.2 Il teorema di Pardies

Prima di procedere va ricordato che un contributo importante alla soluzione di Leibniz viene da
alcuni lavori del gesuita Ignace Gaston Pardies (1636-1673), la cui opera postuma venne pubblicata
nel 1673.[21]

In un frammento dell’epoca Leibniz infatti scrive

...per poter descrivere la natura della curva catenaria tramite equazioni, come Huygens,

Pardies e altri hanno capito da tempo, è necessario assumere la seguente proprietà delle

tangenti.[22]

a cui segue l’enunciato del cosiddetto teorema di Pardies, che discuteremo a pagina 23.

Pardies fu un dilettante della matematica, ”insensibile alla differenza tra dimostrazione e persuasione”[23],
ma nonostante l’aperta ostilità (o indifferenza nel migliore dei casi) dei suoi illustri contemporanei,
Leibniz (e probabilmente anche Bernoulli) lesse i suoi lavori, ed è lecito pensare che alla base del
suo ragionamento per la soluzione dell’equazione della catenaria fosse proprio il teorema di Pardies,
come egli stesso spiegò in una successiva corrispondenza con Huygens.

Pardies dimostrò come una fune omogenea pesante non possa atteggiarsi secondo un profilo
parabolico senza ricorrere al modello discreto, usando gli strumenti del calcolo infinitesimale pur
senza padroneggiarli appieno.

Egli osservò che solidificando, o meglio sostituendo i segmenti al di sopra di due punti fissati A
e B, con due forze opportune agenti lungo le tangenti in A e B, il profilo della corda resta invariato;
tale principio può essere visto come la generalizzazione del teorema di Stevin, ovvero, quello che
possiamo chiamare teorema di Pardies8:

7Cfr. Capitolo 6, trattazione moderna.
8Questo principio è particolarmente adatto allo studio di problemi riguardanti linee flessibili soggette esclusiva-

mente a trazione da parte di pesi verticali, assumendo che tali pesi possano esercitare qualunque tensione necessaria
a soddisfare le condizioni di equilibrio.
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Il punto di intersezione di due qualsiasi tangenti alla fune giace sulla verticale condotta

per il centro di gravità della porzione di fune inclusa.

Egli inoltre afferma che il profilo di una fune uniformemente pesante non è una parabola9 (vedi
figura 4.3):

Poiché immaginando la fune fissata nei punti a e b, il segmento aCb rimarrebbe nello stesso

luogo [dei punti] in cui si trovava quando era sospeso nei punti a ed A. Di conseguenza

il centro di gravità del segmento ab si troverebbe sulla verticale DCE. Ora, se aCb fosse

parabolico, la linea DCE dividerebbe a metà aF , ma il segmento aC della parabola sarebbe

più grande del segmento Cb, da cui si verifica facilmente che il centro di gravità della

parabola non può essere in C.

9Se la corda è elastica, afferma Pardies, perchè essa assuma la forma di una parabola deve essere sottopo-
sta a forze uniformi dirette verso un centro fissato; inoltre, una corda elastica tesa assume sempre una forma
approssimativamente parabolica nella leggera concavità dovuta al suo peso.
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4.3 La lettera ad Huygens

Per conoscere l’intero corso dei pensieri di Leibniz, è importante la lettera ad Huygens in cui,
includendo una versione semplificata del disegno in figura 4.1, deriva l’equazione differenziale (4.7)
dal teorema di Pardies. Con essa Leibniz pone fine ad una lunga serie di accuse da parte del
matematico olandese, iniziata in seguito alla sfida di Bernoulli.

...per darvi un esempio di problema geometrico, prendiamo quello della catenella:10e io vi

mostrerò allo stesso tempo gli strumenti analitici di cui mi sono servito per la risoluzione,

giacché avete dichiarato di volerla conoscere...[24]

10”Chainette” nel testo originale.
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Ecco il contenuto della lettera:
sia AB = x, BC = y, e consideriamo la tangente in C alla curva. Sia T l’intersezione di tale retta

con l’asse orizzontale, con AT distanza del centro di gravità dall’origine. Ora, AB : Tβ = dx : dy,
da cui

Tβ = x
dy

dx
;

AT = y − xdy
dx

;

Ora, chiamando c l’arco AC, per la natura del centro di gravità (o baricentro)11

è chiaro che

AT = Aβ − Tβ = y − xdy
dx

=

∫
ydc

c
(4.8)

e moltiplicando per c ambo i membri:

∫
ydc = cy − cxdy

dx

e derivando:

11La formula per l’ascissa (in questo caso la y del baricentro) è
∫
ρydc∫
c ρdc

. Trattandosi di una fune omogenea si può

trascurare la densità ρ ottenendo la formula.
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ydc = cdy + ydc−

(
xdy

dx

)
dc− cdy − cxd

(
dy

dx

)
. (4.9)

Facendo le opportune semplificazioni, quello che rimane è:

dc

(
dy

dx

)
+ cd

(
dy

dx

)
= 0. (4.10)

Supponiamo ora che le y crescano linearmente, o che dy sia costante; ne deriva che d(dy) = 0,
e avremo dunque che

d

(
dy

dx

)
=
d(dy)dx− dyd(dx)

dxdx
= −dyd(dx)

dxdx
(4.11)

e sostituendo nella (4.10) si avrà:

dc

(
dy

dx

)
− cdyd(dx)

dxdx
= dcdx− cd(dx) = 0. (4.12)

Questo, integrando, equivale a

dx

c
=
dy

a
(4.13)

con a opportuna costante di integrazione. È facile verificare che derivando la (4.13) ottengo la
(4.12). Infatti:

d(dx)c− dxdc
c2

=
d(dy)a− dyda

a2

e dal fatto che d(dy) = da = 0 segue la (4.12).
Ora,

dx

c
=
dy

a
=⇒ adx = cdy (4.14)
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che derivata diventa

ad(dx) + dadx = cd(dy) + dcdy

=⇒ ad(dx) = dcdy. (4.15)

Ora, generalmente nelle curve si ha che

dc2 = dy2 + dx2 (4.16)

dalla quale derivando ottengo

2dcd(dc) = 2dyd(dy) + 2dxd(dx)

=⇒ dcd(dc) = dxd(dx). (4.17)

E dalla (4.15) e dalla (4.17) segue che

ad(dc) = dxdy (4.18)

che integrando diventa

adc = xdy + bdy (4.19)

dove il termine bdy è una costante d’integrazione.
Ora, sia x+ b = z (b costante), dx = dz; segue che adc = zdy, e per la (4.16) si ha

dc2 = dz2 + dy2; (4.20)

Dunque per la (4.19) e la (4.20) avremo

a2dc2 = a2(dz2 + dy2) = (x+ b)2dy2

=⇒ z2dy2 = a2dz2 + a2dy2

=⇒ dy2(z2 − a2) = a2dz2
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=⇒ dy =
adz√
z2 − a2

=⇒ y = a

∫
dz√
z2 − a2

. (4.21)

Nella prima riga della dimostrazione viene enunciato il principio della statica utilizzato da
Leibniz, corollario del teorema di Pardies: ovvero la distanza AT è la coordinata y del centro di
massa dell’arco AC. Una volta garantito tale principio, possiamo ottenere l’equazione differenziale
nella notazione attuale:

1

s

∫ s

0

xds = x− y dx
dy

(4.22)

Basta porre s = c la lunghezza dell’arco AC e considerare gli assi invertiti; moltiplicando per
s e dopodiché derivando rispetto a s, l’equazione differenziale risultante, se integrata, restituisce la
(4.6).
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Capitolo 5

La soluzione di Johann Bernoulli

Johann Bernoulli (Basilea 1667 - Basilea 1748) di dodici anni piu giovane del fratello Jakob, fu senza dubbio
influenzato da quest’ultimo ad intraprendere la carriera universitaria andando contro il volere dei genitori, che a
lungo tentarono di forzarlo a lavorare nel commercio delle spezie. A Johann fu infine permesso di iscriversi alla
facoltà di medicina dell’università di Basilea nel 1683, dove Jakob teneva corsi di fisica sperimentale. Nonostante
seguisse i corsi di medicina, studiava matematica con il fratello; in particolare, nello studio del calcolo differenziale,
divenne presto abile quanto Jakob, al punto che gli fu chiesto 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
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petits pour l’intelligence des lignes courbes, pubblicato nel 1696, il primo manuale di calcolo differenziale mai stampato
(sebbene 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 con Leibniz, come già suo fratello prima di
lui, di cui rimase un appassionato sostenitore durante la controversia con Newton, asserendo la superiorità del suo
metodo su quello dello scienziato inglese.

Johann prosegùı lo studio del calcolo differenziale ampliando l’eredità di Leibniz; in particolare, partendo dal con-
siderare l’integrazione come operazione inversa della derivazione, ebbe grande successo nell’integrazione di equazioni
differenziali. I notevoli contributi da lui portati gli valsero la cattedra di matematica all’università di Groeningen nel
1695.

In 1705, alla morte di Jakob, Johann ottenne il suo posto all’università 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.[25]

Nell’articolo Solutio problematis funicolarii in cui il giovane Johann Bernoulli espone la sua
soluzione leggiamo:

È passato quasi un anno da quando durante una conversazione con il mio illustre fratello

[Jakob] ci capitò di parlare della natura della curva descritta da una corda appesa per due

punti. Ci meravigliammo del fatto che un oggetto quotidianamente sotto gli occhi di tutti non

fosse ancora stato studiato [...] a causa dell’apparente difficoltà del problema preferimmo

non toccarlo; decidemmo quindi di proporlo ad un pubblico erudito, per vedere se qualcuno

vi si sarebbe cimentato, poiché non sapevamo che esso era stato oggetto di discussione fin

dai tempi di Galileo [...] scoprii inoltre che questa curva funicolare non è di tipo geometrico

ma meccanico1, dal momento che non può essere espressa da un’equazione algebrica...[26]

Molti anni dopo, in una lettera a De Montmort del 29 settembre 1718 Johann afferma che in
realtà Jakob non aveva trovato, come si pensava, la soluzione alla sfida da egli stesso proposta:

...voi dite che mio fratello propose il problema; questo è vero, ma da qui si può dedurre

che avesse una soluzione? Niente affatto. Quando egli propose il problema (io fui il primo

a pensarci) nessuno di noi fu in grado di risolverlo. Tememmo si trattasse di un problema

insolubile finché il signor Leibniz comunicò tramite il giornale di Lipsia del 1690 che era

riuscito a trovare una soluzione, senza pubblicarla, in modo da dare tempo ad altri analisti,

e fu questo ad incoraggiare me e mio fratello a riapplicarci al problema.

Bernoulli continua sostenendo che gli sforzi di suo fratello

1Per curva meccanica Bernoulli, come Descartes, intende trascendente (termine peraltro suggerito da Leibniz).
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...furono senza successo; mentre io fui più fortunato, perchè ebbi la capacità (e lo dico
senza vantarmi, poiché è la verità) di risolvere interamente il problema, riducendolo alla
rettificazione della parabola. È vero che tale studio mi privò di un’intera notte di riposo [...]
il mattino successivo, pieno di gioia corsi da mio fratello che ancora lottava miseramente con
questo nodo gordiano senza giungere da nessuna parte, anccora convinto come Galileo che
la catenaria fosse una parabola. Basta, basta! Gli dissi. Smettila di torturati nel tentativo
di provare che la catenaria è una parabola. La parabola infatti è necessaria nella costruzione
della catenaria, ma le due curve sono diverse in quanto una algebrica e l’altra trascendente,
ed io ho svelato il mistero [...] Detto ciò gli mostrai la mia soluzione, spiegandogli il metodo
utilizzato.

...mi stupisce la vostra conclusione che mio fratello avesse a sua volta trovato un metodo

per risolvere il problema. Vi chiedo, pensate davvero che se mio fratello ne fosse stato

in grado, mi avrebbe concesso l’onore di salire sul podio in qualità di vincitore della sfida

insieme agli illustri Leibniz ed Huygens? Egli mi avrebbe di certo privato di tale onore, se

avesse potuto farlo onestamente.2[27]

A supporto della versione di Johann Bernoulli c’è anche la testimonianza di Leibniz, tratta da
una lettera del 1706:

...senza dubbio il mio successo [nella risoluzione del problema] fu il motivo per cui i due fra-

telli si applicarono con tanta passione nel cercare una soluzione, cosa in cui il più giovane..

riusc̀ı pienamente.

Johann Bernoulli propone due construzioni per la catenaria, simili tra loro, senza addurre di-
mostrazioni: egli si limita a dimostrare l’esistenza di una certa curva, che definisce tramite un
integrale; si noti comunque che per verificare che tale curva sia proprio la catenaria, basta verificare
che soddisfi l’equazione differenziale di Leibniz.

Le varie proprietà della curva scoperte da Johann Bernoulli non sono oggetto di discussione
nella presente tesi.

5.1 Prima costruzione

Consideriamo l’iperbole equilatera AH centrata in C3 in figura 5.1.

2Questo in un’epoca in cui si suppone i due fratelli andassero ancora d’accordo, il che la dice lunga sulla natura
dei loro rapporti futuri.

3Il disegno rappresenta un ramo d’iperbole equilatera con fuochi sull’asse y, vertice nell’origine e centro di
coordinate (0,−a).
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L’equazione canononica dell’iperbole equilatera, in cui i due semiassi sono uguali, è x2−y2 = k2,
con k distanza del vertice dell’iperbole dall’origine.

Sia A l’origine del sistema di riferimento, e a = AC. Nel nostro caso k = a, e l’equazione
dell’iperbole in figura è dunque:

(y − y0)2 − (x− x0)2 = a2 (5.1)

=⇒ (y + a)2 − x2 = a2

=⇒ x2 = y2 + 2ay. (5.2)

Ora sia ȳ fissato, e sia la curva KF costruita in modo tale che xξ = a2, con ξ = BK4, e sia
x̄ = AG 5 tale che

x̄a = area(ABKF ) =

∫ ȳ

0

ξdy (5.3)

4La curva ausiliaria BK ha dunque equazione ξ = a2

x
.

5Bernoulli denota con X,Y (quantità variabili) le equazioni dell’iperbole e della curva ausiliaria ξ, mentre x, y
rappresentano un punto (fissato) sulla catenaria. In particolare X coincide con il segmento BH. Io ho preferito
utilizzare x, y per le equazioni dell’iperbole e della curva KF , e x̄, ȳ per indicare il punto che giace sulla catenaria.
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Segue che N = (x̄, ȳ) (dove ȳ è l’ordinata del punto B) è un punto della catenaria.

Infatti, dalla (5.2) si ricava che x =
√
y2 + 2ay, ed essendo

ξ =
a2

x
(5.4)

si trova che

ξ =
a2√

y2 + 2ay
; (5.5)

e per la (5.3) e la (5.5), integrando ambo i membri ottengo:

x̄

a
=

∫
dy√

y2 + 2ay
. (5.6)

Qui Bernoulli si limita a dire che la funzione integrale ha derivata 1√
y2+2ay

; egli infatti non usa

un simbolo speciale per tale funzione, che verrà introdotto circa settant’anni più tardi da Lambert
e Riccati6. Usando la notazione moderna tale integrale ha soluzione

2 sinh−1

√
y

2a
; (5.7)

infatti, posto
√

y
2a = sinhu

y = 2a sinh2 u

=⇒ dy = 4a sinhu coshu

e sostituendo nella (5.6)

x

a
=

∫
4a sinhu coshu√

4a2 sinh4 u+ 4a2 sinh2 u
du

=⇒ x

a
=

∫
2 coshu√
sinh2 u+ 1

du

=⇒ x

a
=

∫
2du

6Cfr. Appendice A.
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=⇒ x

a
= 2u.

Prendendo il seno iperbolico di entrambi i membri:

sinh

(
x

2a

)
= sinhu

=⇒ sinh

(
x

2a

)
=

√
y

2a
(5.8)

da cui segue che

x

2a
= sinh−1

√
y

2a
(5.9)

ovvero la (5.7).
Tornando ora alla (5.8)

y

a
= 2 sinh2

(
x

2a

)

=⇒ y

a
+ 1 = 2 sinh2

(
x

2a

)
+ 1

=⇒ y

a
+ 1 = cosh

(
x

a

)
7

=⇒ y

a
= cosh

(
x

a

)
− 1 (5.10)

che differisce dalla soluzione di Leibniz solamente per la scelta dell’origine.
Infatti, tornando alla (4.6) si ha che:

dy

dx
=
s

a

dove s indicava la lunghezza dell’arco di curva AC equivalente ad a2

AR , ovvero

7Dalla relazione 2 sinh2 α+ 1 = cosh 2α.
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s = a sinh

(
x

a

)

=⇒ dy

dx
= sinh

(
x

a

)

che integrata restituisce il coseno iperbolico.
Dalla (5.6) si ricava che

dy

dx
=

a√
y2 + 2ay

=
s

a

da cui

s =
a2√

y2 + 2ay
= ξ;

e procedendo a ritroso, integrando la precedente equazione si riottiene la (5.3):

dx =
ξdy

a

=⇒ xa =

∫ y

0

ξdy.

5.2 Seconda costruzione

Consideriamo come prima l’iperbole equilatera BG di equazione x2 = y2 + 2ay, con a = BC;
sia inoltre BH una parabola avente lato retto pari a quattro volte il lato retto8 dell’iperbole. La
parabola avrà equazione

y =
ξ2

8a
=⇒ ξ2 = 8ay.9

Se tracciamo GE = BH, il punto E giace sulla catenaria. Questo equivale a dire che:

8Si definisce lato retto della parabola il segmento parallelo alla direttrice che unisce due punti di essa, passando
per il fuoco. Analogamente per l’iperbole.

9Come prima Bernoulli indica con X l’iperbole, con ξ la curva ausiliaria (in questo caso una parabola) e con x
l’ascissa del punto che giace sulla catenaria. Io adotto la stessa notazione di prima.
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x+ x̄ = GE = BH =

∫ y

0

√
1 + ξ′2dy (5.11)

ovvero la lunghezza dell’arco di parabola BH. Per la (5.2) posso scrivere la precedente equazione
come:

x̄ = −
√
y2 + 2ay +

∫ ȳ

0

√
1 + ξ′2dy

=⇒ x̄ = −
√
y2 + 2ay +

∫ ȳ

0

√
1 +

2a

y
dy. (5.12)

Poiché l’integrale equivale a

√
ȳ2 + 2aȳ + 2a sinh−1

√
ȳ

2a

dunque

x̄ = 2a sinh−1

√
ȳ

2a
(5.13)

da cui riottengo la (5.9).
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Senza ricorrere alla notazione moderna, basta osservare che derivando la (5.12) si ha:

dx

dy
= − y + a√

y2 + 2ay
+

√
1 +

2a

y
(5.14)

e poiché

√
1 +

2a

y
=

1

y

√
y2 + 2ay

posso riscrivere la (5.14) cosi:

dx

dy
= − y + a√

y2 + 2ay
+

1

y

√
y2 + 2ay

=⇒ dx

dy
= −

y + a− 1
y (y2 + 2ay)√
y2 + 2ay
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=⇒ dx

dy
=

a√
y2 + 2ay

ovvero la (5.9).
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Capitolo 6

Trattazione moderna

Vediamo ora due approcci ”moderni”, che vedono la derivazione dell’equazione della catenaria a
partire dal bilancio locale delle forze[28], e dai principi variazionali.[29][30]

6.1 Derivazione secondo il bilancio locale delle forze
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Consideriamo un filo pesante AB in equilibrio sotto l’azione di due forze FA ed FB applicate
agli estremi, e soggetto ad una sollecitazione continua da parte della forza di gravità, in modo che
possiamo immaginare ogni tratto infinitesimo1 ds come soggetto ad una forza infinitesima gds, dove
g indica l’accelerazione gravitazionale.

Osserviamo che una sollecitazione continua, anche più generale di quella gravitazionale, si può
considerare come limite di una sollecitazione dovuta ad un numero finito di forze applicate in un
insieme discreto di punti, qualora tale numero tenda a infinito e ciascuna forza applicata tenda a
zero. Denotiamo tali forze Fds, dove al vettore F viene dato il nome di forza unitaria2. Da ciò
deriva che la configurazione di equilibrio del filo, nel caso di una sollecitazione continua qualsiasi,
sarà una curva, detta curva funicolare3.

Vogliamo ora pervenire alle equazioni differenziali che caratterizzano le curve funicolari. Consi-
deriamo un tratto infinitamente piccolo di filo, compreso tra due punti infinitamente vicini P (s) e
P (s + ds), tale da essere rigido e contenere un solo punto materiale4. Questo è importante ai fini
della dimostrazione, in quanto la forza viene applicata nell’unico punto materiale di ogni elemento
infinitesimo, mentre nei due punti geometrici infinitamente vicini P (s) e P (s + ds) sono applicate
le forze di tensione.

Osserviamo che in condizioni statiche, ogni tratto di filo AP compreso tra l’estremo A ed un
generico punto P del filo, è sottoposto in P , per effetto del suo collegamento col rimanente tratto
PB, ad una certa tensione T, diretta verso il punto infinitamente vicino a P sulla funicolare, cioè
lungo la tangente in P .

Dunque, designando con s l’arco di curva AP misurato positivamente da A verso B, la tensione è
un vettore funzione dell’arco, tangente alla curva e diretto nel verso delle s crescenti; e ovviamente,
per il principio di azione - reazione si ha che la tensione a cui è sottoposto il tratto di filo PB per
effetto di AP è −T(s).

Nel caso di sollecitazione gravitazionale, la risultante della forza peso è

Fds = ρnds (6.1)

dove n è il versore che caratterizza la direzione del campo gravitazionale e ρ la densità lineare
costante del filo. Detto P (s) il punto del filo corrispondente al valore s del parametro, per ottenere
le equazioni dell’equilibrio è necessario e sufficiente assicurarsi che siano soddisfatte le equazioni
cardinali per ogni tratto del filo5.

Ora, su ogni elemento infinitesimo del filo (rigido per ipotesi) agiscono la forza attiva Fds, la
tensione nell’estremo sinistro s+ ds data da T(s+ ds) e la tensione nell’estremo destro s la quale
è data da −T(s). Perché si abbia l’equilibrio bisogna quindi imporre:

Fds+ T(s+ ds)−T(s) = 0; (6.2)

1Tratto di filo che contiene un solo punto materiale, come verrà a breve precisato.
2L’aggettivo ”unitaria” si riferisce al fatto che se F si mantiene costante lungo un tratto di filo, essa si può definire

come la forza totale agente su un filo di lunghezza 1.
3Stiamo considerando il caso in cui F sia una forza qualsiasi.
4Assumiamo che il parametro s rappresenti la lunghezza del tratto di curva da A a P (s).
5Questo è il postulato delle pressioni o tensioni interne: condizione necessaria e sufficiente per l’equilibrio di

un sistema è che si verifichi l’equilibrio per ogni sua parte infinitesimale, nell’ipotesi che questa parte sia rigida e
sottoposta, oltre alla porzione di forze esterne che ad essa compete, anche alle pressioni o tensioni che traducono
l’effetto delle parti contigue su quella considerata.
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e poichè a meno di infinitesimi di ordine superiore T(s+ ds) = T(s) + dT, l’equazione diventa:

Fds+ dT = 0

=⇒ dT

ds
+ F = 0 (6.3)

che è la prima equazione cardinale della statica6. Quanto alla seconda equazione, concernente
il momento risultante delle forze, essa è soddisfatta per l’ipotesi di tangenzialità di T7.

Infatti considerando gli estremi dell’elemento di curva ds, P (s) e P (s + ds) e indicando que-
st’ultimo con P + dP , le forze distribuite lungo l’arco ds sono dell’ordine dell’elemento ds. Esse
daranno dunque, come contributo al momento risultante rispetto a P , solo infinitesimi di ordine
superiore al primo, perché sono infinitesime ciascuna di queste forze cos̀ı come i rispettivi bracci di
leva. Rimane la tensione T + dT applicata in P + dP , il cui momento è definito da:

dP ∧ (T + dT). (6.4)

Essendo il termine dP ∧dT ancora infinitesimo di ordine superiore al primo risulta trascurabile,
e dunque resterebbe dP ∧T, il quale si annulla poiché T è diretto come la tangente, ed è parallelo
a dP .

Il profilo della curva risulta quindi determinato da una sola equazione, ovvero

dT

ds
+ F = 0, (6.5)

a cui si devono aggiungere le condizioni agli estremi:

T(0) = fA; T(l) = fB; (6.6)

dove fA e fB rappresentano le reazioni vincolari negli estremi A e B rispettivamente, ed l la
lunghezza del filo.

Occorre ora proiettare l’equazione vettoriale dT
ds +F = 0 lungo gli assi coordinati: le componenti

del vettore T saranno pertanto T dx
ds , T

dy
ds , T

dz
ds . Poste poi X,Y, Z le tre componenti della forza lungo

gli assi, otteniamo le tre equazioni scalari:

6La statica, ovvero la scienza che studia i corpi in quiete, si fonda su due equazioni fondamentali, dette equazioni
cardinali della statica. La prima equazione cardinale impone per la quiete di un corpo rigido che la risultante R
delle forze agenti su di esso (esterne e vincolari, se presenti) sia nulla. La seconda equazione cardinale impone per la
quiete di un corpo rigido che il momento M rispetto al polo O delle forze agenti sul sistema (esterne e vincolari, se
presenti) sia nullo.

7Ricordando che essendo il vettore T tangente in ogni punto alla funicolare diretto nel verso delle s crescenti, esso

può essere rappresentato con T (s)t, dove t =
(
dx
ds
, dy
ds
, dz
ds

)
è il versore tangenziale.
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d

ds

(
T
dx

ds

)
+X = 0

d

ds

(
T
dy

ds

)
+ Y = 0

d

ds

(
T
dz

ds

)
+ Z = 0. (6.7)

Supponendo che il campo di forza sia gravitazionale e che uno degli assi, ad esempio l’asse y,
sia parallelo al versore del campo, si ha X = Z = 0; dunque, integrando rispetto ad s, il sistema
precedente si riduce a

T
dx

ds
= ϕ

T
dz

ds
= C (6.8)

con ϕ e C arbitrarie costanti d’integrazione.

Ora, analizziamo il caso di un filo materiale omogeneo sospeso negli estremi A e B, e scegliamo
l’asse delle y orientato verso l’ alto, e l’ asse x orientato in modo che l’ascissa di B risulti maggiore
di quella di A. Lasciamo per ora arbitraria la posizione dell’origine.

Trattandosi di un filo omogeneo, la forza unitaria che causa la sollecitazione continua è il peso
(costante) di un tratto di filo di lunghezza 1. Indicatane con p l’intensità, avremo X = 0, Y = −p;
da cui, le equazioni dell’ equilibrio risultano:

T
dx

ds
= ϕ

T
dy

ds
= p (6.9)

con ϕ positiva, dato l’orientamento degli assi. Eliminando T dalla seconda equazione per mezzo
della prima si ottiene:

d

ds

(
dy

dx

)
=
p

ϕ
(6.10)
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dove dy
dx rappresenta il rapporto tra gli incrementi delle coordinate lungo la funicolare corrispon-

denti ad un incremento ds dell’ arco.
Quello che voglio fare ora è dare alla precedente relazione la forma di un’equazione differenziale

per y(x), e posso farlo trattando l’ascissa x come variabile indipendente e l’ordinata y come funzione.

Più precisamente, se si scrive per brevità y′ al posto di dy
dx e si sostituisce ds con

√
1 + y′2dx8,

la (6.10) diventa:

1√
1 + y′2

dy′ =
p

ϕ
dx (6.11)

=⇒ −
√

1 + y′2dx+
ϕ

p
dy = 0; (6.12)

da qui posso procedere per separazione di variabili e trovare la soluzione dell’equazione y = y(x),
ovvero l’equazione della catenaria.

Per farlo introduciamo il parametro a = ϕ
p e riscriviamo la (6.10) nella forma

dy′√
1 + y′2

=
dx

a
(6.13)

e integriamo i due membri:

∫
dy′√

1 + y′2
=

∫
dx

a
. (6.14)

Effettuando la sostituzione y′ = sinhu e ricordando che la derivata del seno iperbolico è il coseno
iperbolico, e che vale la relazione cosh2 u− sinh2 u = 1, sostituendo nel primo membro:

∫
coshu√
cosh2 u

du =

∫
dx

a

=⇒
∫
du =

∫
dx

a
u =

x

a
+ C

=⇒ u =
x

a
+ C; (6.15)

ora, prendendo il seno iperbolico di entrambi i membri:

8Per definizione, la lunghezza di un tratto di curva s di estremi a e b è l(s) =
∫ b
a

√
1 + y′2dx.

43



sinhu = sinh

(
x

a
+ C

)
(6.16)

e ricordando che y′ = sinh u, otteniamo:

y′ = sinh

(
x

a
+ C

)

=⇒ y = a cosh

(
x

a
+ C

)
+D. (6.17)

E poiché cosh x = ex+e−x

2 possiamo riscrivere la (6.17) nella forma:

y =
ϕ

2p

(
e

p
ϕx + e−

p
ϕx

)
+K (6.18)

dove K è un’opportuna costante d’integrazione. Ecco una rappresentazione della catenaria per
diversi valori del parametro a = ϕ

p , e per K = 0:
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6.2 Derivazione secondo un principio variazionale

Consideriamo un funzionale J : C −→ R, con C una certa classe di curve.
Un problema variazionale consiste nel determinare, se esistono, le curve ψ ∈ C tali che J [ψ] sia

il massimo o il minimo del funzionale J in C. Tali ψ sono dette curve estremali del funzionale.
Considerando il caso elementare delle funzioni, sia data z = f(x1, x2, ..., xn) derivabile, di cui

voglio trovare il punto stazionario, e le equazioni vincolari ϕi(x1, x2, ..., xn) (per i = 1, ...,m); un
metodo risolutivo, detto dei moltiplicatori di Lagrange, consiste nel definire una funzione ausiliaria

z∗ = f +

m∑
i=1

λiϕi;

dopodiché, dato il sistema di n equazioni ∂z∗

∂xj
= 0 per j = 1, ..., n che si vanno ad aggiungere

alle m equazioni vincolari ϕi = 0, è possibile ricavare tutte le n+m incognite x1, ..., xn, λ1, ..., λn.
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In maniera simile se il funzionale di cui sto cercando la curva estremale è del tipo

v =

∫ x1

x0

F (x, y1, ..., yn, y
′
1, ..., y

′
n)dx

con F derivabile, e

ϕi(x, y1, ..., yn) = 0 i = 1, ...,m

sono le equazioni vincolari, posso definire il funzionale ausiliario

v∗ =

∫ x1

x0

(
F +

m∑
i=1

λi(x)ϕi

)
dx. (6.19)

Dopodiché, posto F ∗ = F +
∑m
i=1 λi(x)ϕi risolvo il sistema di equazioni di Eulero-Lagrange

(condizione necessaria e sufficiente per la stazionarietà del funzionale):

F ∗yj −
d

dx
F ∗y′j = 0 (j = 1, ..., n). (6.20)

È questo il metodo di cui vogliamo servirci per trovare l’equazione della catenaria.
Consideriamo i punti di sospensione della fune A,B di coordinate rispettivamente (x0, y0) e

(x1, y1).
Assumendo che nella posizione di equilibrio, il centro di gravità della fune occupi la posizione

più bassa (compatibilmente con i vincoli seguenti: estremi fissati e lunghezza fissata). Il problema
si riduce a trovare il minimo del funzionale P , che rappresenta il momento statico9 rispetto all’asse
x.

Nel caso in esame:

P =

∫ x1

x0

yds; (6.21)

ora, supponendo l’elemento infinitesimo ds sia rettificato, abbiamo:

ds =
√
dx2 + dy2 =

√
1 +

(
dx

dy

)2

dx =
√

1 + y′2dx (6.22)

9Si definisce momento statico di una curva γ rispetto all’asse x nel seguente modo: dati ∆si elementi infinitesimi
di curva, definiamo yi le distanze del punto medio di ciascun elemento dall’asse x. Il momento statico è
Pn =

∑n
i=1 yi∆si e passando al limite si ha Pn =

∫
γ yds.

Più semplicemente possiamo dire che il momento statico è l’ordinata del baricentro della fune.
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che sostituito nella (6.19) da:

P =

∫ x1

x0

y
√

1 + y′2dx. (6.23)

Inoltre, per il vincolo di inestensibilità:

∫ x1

x0

√
1 + y′2dx = l. (6.24)

Quello che voglio è determinare, tra tutte le curve di lunghezza l, quella per cui P sia minimo.
Definisco il funzionale ausiliario

P ∗∗ = P +

∫ x1

x0

λ
√

1 + y′2dx

=⇒ P ∗∗ =

∫ x1

x0

(y + λ)
√

1 + y′2dx (6.25)

mentre P ∗ = (y + λ)
√

1 + y′2.
Per cui l’equazione di Eulero-Lagrange è

P ∗y −
d

dx
P ∗y′ = 0

√
1 + y′2 − d

dx

(
(y + λ)y′√

1 + y′2

)
= 0 (6.26)

che ammette integrale primo

P ∗ − y′P ∗y′ = C1. (6.27)

Ovvero, nel caso in esame:

(y + λ)
√

1 + y′2 − (y + λ)y′2√
1 + y′2

= C1 (6.28)

da cui
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y + λ = C1

√
1 + y′2. (6.29)

Ora, introducendo il parametro y′ = sinhu, si ricava che

√
1 + y′2 = coshu

=⇒ y + λ = C1 coshu;

inoltre essendo

dy

dx
= sinhu

=⇒ dx =
dy

sinhu
=
C1(sinhu)du

sinhu
= C1du

=⇒ x = C1u+ C2

=⇒ u =
x− C2

C1

y + λ = C1 cosh

(
x− C2

C1

)
. (6.30)

E la (6.30) rappresenta appunto una famiglia di catenarie.
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Appendice A

Le funzioni iperboliche

Per concludere il presente lavoro, è opportuno spendere qualche parola sulle funzioni iperboliche,
spesso utilizzate nei precedenti capitoli.

Per definire le funzioni trigonometriche si procede cos̀ı: detto t l’angolo misurato in radianti
compreso tra il semiasse positivo delle x e la semiretta uscente dall’origine, il punto P di interse-
zione di tale semiretta con la circonferenza goniometrica di coordinate x2 + y2 = 1 ha coordinate
(cos(t), sin(t)), con t ∈ [0, 2π); questo ci fornisce una parametrizzazione della circonferenza.

Invece, l’equazione x2 − y2 = 1 descrive il luogo di punti di un’iperbole equilatera centrata
nell’origine con asintoti y = ±x e fuochi di coordinate F1,2 = (±

√
2, 0), di cui le funzioni iperboliche

sono una particolare parametrizzazione.
Consideriamo solo la parte d’iperbole contenuta nel quadrante delle x e y positive, il cui grafico

è espresso dalla funzione y =
√
x2 − 1, x ≥ 1.

Dato t ∈ R, sia P il punto sul nostro ramo d’iperbole che individua il settore iperbolico di area
= t

2 (vedi figura A.2). Si definiscono coseno iperbolico cosh t e seno iperbolico sinh t rispettivamente
l’ascissa e l’ordinata del punto P .1

Sappiamo che per quanto riguarda la circonferenza unitaria di centro l’origine, è possibile ricavare
l’area del settore circolare di angolo α dalla semplice relazione:

Asett
π

=
α

2π

=⇒ Asett =
α

2
;

ovvero l’angolo espresso in radianti è il doppio dell’area del corrispondente settore circolare.

1L’area del settore iperbolico è presa positiva ( negativa) se P ha ordinata positiva (negativa).
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Dunque, affinché l’introduzione per via geometrica alle funzioni goniometriche sia simile a quella
utilizzata per le funzioni iperboliche, consideriamo di avere, anzichè una relazione tra l’angolo α e
la funzione goniometrica f(α), una relazione tra angolo α e area A del settore circolare di apertura
α. Segue che sinα e cosα sono rispettivamente ascissa e ordinata del punto P sulla circonferenza
goniometrica che individua il settore circolare di area α

2 .

Per definire le funzioni iperboliche su tutto l’insieme R dobbiamo servirci dell’area del settore
iperbolico, che si dimostra facilmente non essere limitata:
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sia infatti P punto dell’iperbole preso nel primo quadrante. L’area A del settore iperbolico
è chiaramente pari alla differenza tra l’area del triangolo OPC e l’area della regione di piano
delimitata dall’arco di iperbole AP , dall’asse delle ascisse e dal segmento PC. Ricordando che il
vertice dell’iperbole ha coordinate (1, 0) si ricava che:

A =
1

2
x
√
x2 − 1−

∫ x

1

√
x2 − 1dx

=⇒ A =
1

2
x
√
x2 − 1−

(
1

2
x
√
x2 − 1− 1

2
ln(x+

√
x2 − 1

)
=⇒ A =

1

2
ln(x+

√
x2 − 1) = cosh−1(x). (A.1)

Verificare che la (A.1) sia proprio l’inversa del coseno iperbolico è facile; posto y = 1
2 ln(x +√

x2 − 1) si ha:

x+
√
x2 − 1 = ey
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=⇒ x2 − 1 = (ey − x)2

=⇒ e2y − 2xey + 1 = 0

ey − 2x+
1

e−y
= 0

=⇒ x =
ey + e−y

2
= cosh y. (A.2)

Con dimostrazione del tutto analoga, calcolando l’area del settore iperbolico e facendo comparire
l’ordinata y del punto P mediante la sostituzione x =

√
y2 + 1, si ricava il seno iperbolico

Né Leibniz né Bernoulli introdussero esplicitamente le funzioni iperboliche, pur considerandole
implicitamente, secondo due approcci diversi. Leibniz presenta il coseno iperbolico sottoforma
di media aritmetica delle due funzioni ex ed e−x; mentre, come abbiamo visto in entrambe le
costruzioni proposte da Johann Bernoulli, le funzioni iperboliche sono considerate come funzioni
definite tramite integrali.

Le espressioni

ex + e−x

2
;

ex − e−x

2

compaiono anche nel volume I de l’Introductio analysis infinitorum di Eulero (1748).
A lui dobbiamo l’intuizione che lo portò a legare le due serie

cosx =

∞∑
n=0

(−1)n
x2n

(2n)!
= 1− x2

2!
+
x4

4!
+ ...

sinx =

∞∑
n=0

(−1)n
x2n+1

(2n+ 1)!
= x− x3

3!
+
x5

5!
+ ...

alla serie esponenziale, già conosciuta all’epoca:

ex =

∞∑
n=0

xn

n!
= 1 + x+

x2

2!
+
x3

3!
+ ....

Infatti posto i =
√
−1 si ottiene la relazione:
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cosx+ isinx = eix

cosx− isinx = e−ix

da cui seguono le relazioni:

cosx =
eix + e−ix

2

sinx =
eix − e−ix

2i
.

Tramite queste espressioni Eulero riusc̀ı a dimostrare le proprietà delle funzioni circolari senza
ricorrere alla geometria, ed anche che

ex + e−x

2
= cos(ix)

ex − e−x

2
= −i sin(ix).

Per quanto riguarda il suo interesse per quelle che noi chiamiamo funzioni iperboliche, sembra
essere limitato al ruolo che esse giocano nella rappresentazione dello sviluppo in serie delle funzioni
trigonometriche. Egli non usa il termine iperboliche in riferimento a tali espressioni, né conia delle
speciali notazioni per esse.

Furono Johann Heinrich Lambert (1728 - 1777) e Vincenzo Riccati (1707 - 1775)[31], a dare un
nome per la prima volta alle funzioni iperboliche.

Lambert lo fece in una pubblicazione presentata all’Accademia delle Scienze di Berlino nel
1761 dal titolo Mémoire sur quelques propriétés remarquables des quantités transcendantes circu-
laires et logarithmiques; quest’opera non viene però ricordata per la sua trattazione delle funzioni
iperboliche, quanto per aver fornito la prima prova dell’irrazionalità di π.

Mentre Riccati, nella prima edizione dell’opera Opusculorum ad res physicas et mathematicas
pertinentium (1762) oltre a dare le definizioni di funzioni iperboliche, ne spiega l’utilizzo per ottenere
la radice di alcuni tipi di equazioni algebriche, tra cui le equazioni cubiche, mettendo in risalto la
relazione con le funzione esponenziali e con le funzioni razionali. Egli utilizza un’iperbole per definire
funzioni che egli chiama sinus hyperbolico e cosinus hyperbolico, in maniera analoga in cui si fa uso
di una circonferenza per definire le note funzioni circolari.
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hollandaise des Sciences, 1895).

[12] O.Mencke: ”Solutions of the problem proposed by J.B.”, Acta Eruditorum, (Lipsia, giugno
1691, p. 273).

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

[14] I. Beeckman: Journal tenu par Isaac Beeckman de 1604 à 1634, (L’Aia, 1939).
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