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Auditorium del Museo di Scienze naturali, via Ozanam 4, Brescia

L'associazione  Tina  Modotti,  coadiuvata  dal  Gruppo  di  Studio 
Galileo2020 e dal Centro Filippo Buonarroti, e con il patrocinio del 
Comune di Brescia, promuove una serie di 4 conferenze sul tema:

STORIA DELL'ANALISI MATEMATICA 

L'analisi matematica é una sinfonia coerente dell'universo
(David Hilbert)

               Isaac Newton   Gottfried Leibniz

Gruppo di studio Galileo 2020

  Con il sostegno di



CALENDARIO  e CONTENUTO degli  INCONTRI

Lo scopo di questi incontri e’ quello di delineare lo sviluppo delle principali idee che hanno 
gradualmente portato alla creazione dell’analisi matematica, ramo della matematica che 
ha  permesso,  fra  tante  altre  cose,  la  creazione,  di  fatto,  della  fisica  e  della  scienza 
moderna

04 Maggio 2015 – Ore 20,30. Le origini del calcolo tra geometria e filosofia
I primi ragionamenti di natura infinitesimale si ritrovano nell’antica Grecia: la quadratura 
delle figure curve ha spinto i greci a ideare un metodo rigoroso, detto di esaustione, per la  
dimostrazione  della  validita’ di  formule  oggi  deducibili  tramite  gli  strumenti  del  calcolo 
infinitesimale. Nel genio di Archimede troviamo splendidi esempi di deduzioni meccaniche 
delle formule di quadratura, metodi che si avvicinano alla teoria degli indivisibili geometrici 
di  Cavalieri.  Parallelamente  al  problema  delle  quadrature  troviamo  il  problema  delle 
tangenti  ad una curva piana che fiorisce nel  Rinascimento ad opera principalmente di 
Cartesio, Fermat e Wallis: ormai i ragionamenti infinitesimali sono nell’aria e si tratta solo 
di fissare le giuste notazioni. 

11 Maggio 2015 – Ore 20,30. Newton: il calcolo delle flussioni
Il  grandissimo fisico  e matematico  inglese dedica parte  del  proprio  tempo per  gettare 
finalmente delle basi  solide su quello  che oggi  chiamiamo calcolo infinitesimale e che 
invece Newton chiama calcolo delle flussioni: le sue notazioni si usano ancora oggi in 
meccanica razionale, ma e’ un calcolo fondato su concetti ancora poco chiari.

18 Maggio 2015 – Ore 20,30. Leibniz: il calcolo differenziale
Il filosofo e matematico tedesco pubblica nel 1684 sugli Acta Eruditorum l’articolo che fissa 
la data ufficiale della nascita del calcolo differenziale: usiamo ancora oggi le notazioni di  
Leibniz e il  calcolo differenziale e integrale leibniziano, anche se con fondamenta non 
affidabili, diventa presto nell’Europa continentale del Settecento uno strumento formidabile 
per la risoluzione di problemi altrimenti non risolubili con l’uso della matematica classica.

22 Maggio 2015 – Ore 20,30. I fondamenti del calcolo
Il  tardo  Settecento  e  l’Ottocento  vedono  il  fiorire  di  menti  che  cercano  di  fissare  i 
fondamenti rigorosi del calcolo infinitesimale: Lagrange introduce la notazione per quelle 
che oggi chiamiamo derivate poco prima che Cauchy e Weierstrass dessero la definizione 
di limite di una funzione reale creando finalmente il rigoroso fondamento tecnico su cui e’ 
possibile aritmetizzare l’analisi matematica.  

Relatore: Professor Luca Lussardi
(Ricercatore presso la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali 
dell'Università Cattolica di Brescia)


