
Aspetti storico – epistemologici relativi al concetto di funzione

L’interesse per i problemi relativi al moto dei corpi è stata una costante delle ricerche scientifiche,
in tutta la storia dell’umanità. In particolare, questi interessi furono al centro delle ricerche nel XVII
secolo, per alcuni motivi specifici, quali i seguenti:

• La teoria di Keplero, ormai accettata, che afferma che i pianeti si muovono su orbite
ellittiche di cui il Sole è uno dei fuochi, è approssimata (sarebbe esatta solo nel caso di
interazione fra due corpi, ossia il Sole e il pianeta, senza i “disturbi” causati dalla presenza
degli altri  pianeti). Era quindi aperto il problema di migliorare la determinazione e il calcolo
delle posizioni dei pianeti nel loro moto attorno al Sole.

• La politica di espansionismo economico degli europei rendeva necessaria la determinazione
di metodi accurati per la determinazione della latitudine e, soprattutto, della longitudine, per
la quale si utilizzava, già dal 1514, la direzione della Luna rispetto alle stelle.  Una miglior
conoscenza dell’orbita della Luna sembrava quindi importante per migliorare la
determinazione della longitudine e molti scienziati, fra cui Newton, lavorarono su questo
problema.

• La spiegazione dei moti della Terra, quello di rotazione attorno al proprio asse e di
rivoluzione attorno al Sole. Si doveva inoltre spiegare perché i moti dei proiettili avvenivano
come se la Terra fosse ferma; non si deve pensare che il moto dei proiettili fosse una
questione secondaria: all’epoca la gittata di un proiettile e la massima altezza che poteva
raggiungere in dipendenza dell’angolo di tiro e della velocità iniziale erano questioni di
fondamentale importanza che portavano a investimenti enormi da parte degli Stati.

• La richiesta di misure più precise del tempo, che fu una sorta di conseguenza della necessità
di misurare con maggior precisione i moti dei corpi.

Il concetto di funzione, come legge che esprime la variazione di una grandezza rispetto a un’altra
(in genere il tempo), può essere considerato come un emergente di pratiche matematiche volte alla
risoluzione dei problemi sopra ricordati e di quello del moto dei corpi, più in generale.
Già nelle pagine di Galileo si può trovare traccia di questo concetto, anche se in termini non
espliciti, in quanto Galileo parla spesso di relazioni tra grandezze. Nei Discorsi e dimostrazioni
matematiche intorno a due nuove scienze, per esempio scrive: “ […] per esperienze ben cento volte
replicate sempre s’incontrava, gli spazii passati esser tra di loro come i quadrati dei tempi, e questo
in tutte le inclinazioni del piano, cioè del canale nel quale si faceva scendere la palla […]”  (dai
Discorsi in Opere, VIII, pp. 212 – 213, riferimento in Il pensiero di Galileo, a cura di Paolo Rossi,
pag. 185).
Prima che il concetto di funzione fosse reso esplicito, i matematici affrontarono lo studio di varie
funzioni come curve, delle quali venivano tabulati valori con precisione relativamente elevata. Un
aspetto interessante è che sia le curve già note, sia quelle di nuova attenzione e scoperta, venissero
spesso introdotte mediante moti di corpi. In effetti già nel periodo greco alcune curve furono
pensate come generate da moti, ma si trattava di esempi isolati, eccezioni considerate un po’ al di
fuori della matematica legittima. Nel XVII secolo, invece, le cose stavano in termini assai
differenti: per esempio Galileo considerava la parabola luogo geometrico di un punto mobile
rappresentante un proiettile sparato con una certa velocità e una determinata inclinazione rispetto al
suolo; Padre Mersenne definì la già nota cicloide come il luogo geometrico descritto da un punto di
una ruota che rotola sul terreno. Insomma, a partire dal XVII secolo, il concetto di curva come
luogo geometrico descritto da un punto in movimento diventa esplicito e comune alla pratica dei
matematici. In particolare, nel Tractatus de quadratura curvarum, Newton scrive: “Io considero qui
le quantità matematiche non come costituite da parti molto piccole, ma descritte da un moto
continuo. Le linee sono descritte, e quindi generate, non dalla giustapposizione delle loro parti, ma
dal moto continuo dei punti … questa genesi ha effettivamente luogo nella natura delle cose e può



essere vista quotidianamente nel moto dei corpi” (riferimento in Kline, Storia del pensiero
matematico, 1991, p. 396).
La definizione più esplcita del concetto di funzione data nel XVII secolo fu a opera di James
Gregory, nel 1667, nella sua Vera circuly et hyperbolae quadratura. Gregory definì una funzione
come una quantità ottenuta da altre quantità mediante una successione di operazioni algebriche o
con qualsiasi altra operazione immaginabile (riferimento Kline, pag. 397).
Newton utilizzava il termine fluente per indicare la variazione di una variabile rispetto a un’altra (in
genere il tempo), mentre Leibniz utilizzò per la prima volta il termine funzione in un manoscritto
del 1673 per indicare una qualsiasi quantità che vari da punto a  punto di un a curva (riferimento
Kline, pag. 397).
Termini e simbolismo adeguati a esprimere i vari tipi di funzioni che venivano prese in
considerazione furono introdotti gradualmente, man mano che gli studi venivano portati avanti.
Nel 1718 Johann Bernoulli, in un articolo apparso nelle memorie dell’Académie di Parigi dava la
seguente definizione di funzione: “Chiamo funzione di una grandezza variabile una quantità
composta in maniera qualunque da questa grandezza variabile e da costanti” (riferimento
Bottazzini, Freguglia, Toti Rigatelli, pag. 314).
Una definizione simile viene data da Euler nel 1748 nella sua Introductio in analysin infinitorum,
dove affermò che “Una funzione di una quantità variabile è un’espressione analitica composta in
una maniera qualunque da questa quantità variabile e da numeri o quantità costanti” (Leonhard
Euler, Introductio in analysin infinitorum, vol. I, p. 18, riferimento in Bottazzini, Freguglia, Toti
Rigatelli, pag. 315). Più oltre, lo stesso Euler scriveva:
“Affinché questa spiegazione possa essere anche più ampia, oltre alle potenze di z che hanno
esponenti positivi, ogni potenza qualunque dovrebbe essere ammessa. Allora non ci sarà più alcun
dubbio che ogni funzione di z possa essere trasformata in un’espressione infinita di questo tipo
Azα + Bzβ + Czγ + Dzδ + …
dove α, β, γ, δ, � denotano numeri qualunque.
(Leonhard Euler, Introductio in analysin infinitorum, vol. I, p. 74, riferimento in Bottazzini,
Freguglia, Toti Rigatelli, pag. 315).
Comunque, come si è già detto, il concetto di funzione è già operante nei lavori dei matematici del
XVII secolo: anzi, si può forse dire che la nascita del calcolo infinitesimale, ossia di un modo nuovo
di affrontare vecchi e nuovi problemi della matematica, è resa possibile grazie all’adozione del
concetto di funzione. Quello delle origini del calcolo è un periodo di intensa attività e creatività
matematica, dove la ricerca, la scoperta, l’applicazione dei risultati trovati hanno forte
predominanza rispetto alla necessità di giustificare rigorosamente gli stessi risultati. Come
affermato in Whiteside (pag. 183), “si tende a dare per scontato che la matematica si sia sempre
sviluppata verso forme di astrazione sempre più elevate […] dimenticando, per esempio, che prima
del XIX secolo la geometria fu in parte sviluppata sull’idea convenzionale di uno spazio fisico reale
[…] Considerazioni extramatematiche (“psicologiche”) giocano ancora un grande ruolo nelle
procedure del XVII secolo”. Il fatto su cui si vuol porre l’attenzione è che le origini del calcolo sono
caratterizzate da un forte riferimento alla fisica, al moto dei corpi. Come già accennato, Newton, per
esempio, “considerava le grandezze geometriche variabili (fluenti) in dipendenza del tempo (anche
se egli si affrettava a precisare che non considerava formalmente il tempo), e le flussioni
rappresentavano le velocità di variazione (rispetto al tempo) di tali grandezze. Così, se x e y sono

fluenti, 

..xey

 rappresentano, nel simbolismo newtoniano, le loro flussioni; se o rappresenta un

intervallo infinitesimo di tempo, 

.xo

 rappresenta un momento della fluente x” (Bottazzini, Il flauto
di Hilbert, pag. 16).
Questa concezione fisica delle grandezze matematiche e il riferimento al movimento caratterizzano
fortemente l’opera newtoniana; interessanti sono le metafore che Newton utilizza per descrivere il
suo calcolo: “Le flussioni si possono considerare con approssimazione arbitrariamente grande come



preciso sono direttamente proporzionali agli incrementi istantanei delle fluenti” (Newton, De
quadratura curvarum, 1676, trad. it. In G. Castelnuovo, 1938, Le origini del calcolo infinitesimale
nell’era moderna con scritti di Newton, Leibniz e Torricelli, Feltrinelli, Milano, 1962, riferimento
in Bottazzini, pag. 17). Sempre Newton scrive che le flussioni si possono trovare applicando “il
metodo delle ultime ragioni di grandezze evanescenti” (riferimento, Bottazzini, pag. 17); nella
prima e nella terza edizione dei Principia Newton precisa che “con ultima ragione di quantità
evanescenti si deve intendere il rapporto delle quantità ne prima che si annullino, né dopo, ma
quello con cui si annullano” (riferimento, Kline, pag. 426).
Nell’opera di Leibniz la presenza del movimento e il ricorso a metafore legate alla cinematica è
molto meno forte che in Newton, ma l’uso di alcuni termini e le spiegazioni relative sono piuttosto
interessanti sotto questo aspetto.  Leibniz precisa che, nel rapporto dy / dx, indica con dy “la
differenza delle due y più vicine” e con dx “ la differenza delle due x più vicine”; inoltre parla,
riferendosi a dy e dx come di quantità evanescenti (riferimento, Giorello, pag. 192). Per
comprendere il pensiero di Leibniz relativamente al calcolo infinitesimale, può essere utile ricordare
che nel De arte combinatoria Leibniz aveva considerato, per successioni di numeri dati, la
successione delle loro differenze, quindi la successione delle differenze delle differenze e così via…
L’idea può essere così espressa:
si consideri ora una curva come quella sotto rappresentata, in cui B rappresenti un punto qualunque
e tale che la curva passi per l’origine di un sistema di riferimento cartesiano opportunamente scelto:

                            

Sulla curva si è considerato, in particolare, un punto B di ordinata y4 e vari punti, non evidenziati, di
ordinate y1, …..y7, di ascisse rispettive 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La somma delle ordinate di tutti questi
punti è un’approssimazione dell’area della curva, mentre la differenza di due y successive dà
un’approssimazione della pendenza della tangente alla curva in un punto compreso tra i punti aventi
per ordinate quelle considerate. Per esempio, y5 – y4 è un’approssimazione della tangente alla curva
in un punto compreso tra B e C (estremi inclusi).
Notiamo inoltre che, data la successione  a1, a2, a3, …e la successione delle differenze prime, ossia
b1 = a2 – a1 , b2 = a3 – a2 , b3 = a4 – a3 ….
La somma  b1 +b2 + b3 + …+ bn è uguale ad an+1 – a1 , quindi le successioni delle differenze
possono facilmente venire addizionate.
Queste idee portano Leibniz a comprendere che quanto più piccola viene assunta l’unità di misura,
tanto meglio il problema della determinazione dell’area sottesa alla curva e quello della

B

A
1 1 1 1 1 1 1 1

y1

y2

y3

y4

y5

y6

y7

C



determinazione della pendenza della tangente in un punto, possono venire risolti. Non solo: si tratta
di due problemi che, come le operazioni di addizione e di sottrazione (le operazioni elementari che
sono messe in gioco nell’approssimazione), sono l’uno l’inverso dell’altro. Leibniz concludeva che
se l’unità di misura fosse scelta infinitamente piccola, allora i due problemi sopra considerati
avrebbero potuto essere risolti esattamente (riferimento Girello, pag. 185 – 186).

Quello che emerge da queste considerazioni è che le prime idee del calcolo fanno parte di un mondo
assai dinamico, che la matematica classica difficilmente può catturare e dominare: occorrono nuovi
metodi, nuovi concetti, nuovi simboli, nuove tecniche. Il rigore può attendere: ora bisogna creare,
lavorare, applicare, inventare, scoprire, costruire. Poi verrà il tempo della sistemazione, del
controllo, della verifica dei fondamenti del calcolo.

La definizione che ancora oggi si assume del concetto di funzione, data nel linguaggio degli
insiemi, è un prodotto degli sforzi effettuati dai matematici per fondare l’analisi su basi rigorose.
Ancora nel 1837, il matematico tedesco Dirichlet dava una definizione di funzione in cui metafore
legate al movimento non erano scomparse: "siano a e b due valori fissati e x una variabile che
assume tutti i valori compresi fra a e b. A ciascun x corrisponde un unico y in modo tale che, mentre
x percorre con continuità l'intervallo tra a e b, anche y = f(x) a poco a poco si modifica; questo
significa che y è una funzione continua".
Il movimento e la dinamicità scompaiono completamente nella definizione di funzione che fa uso
del linguaggio degli insiemi, considerando la funzione da A in B come un sottoinsieme del prodotto
cartesiano A ↔B tale che:
1. per ogni a    A esiste b   B tale che (a, b)   f
2. se (a, b)   f  e (a, b')   f, allora b = b'
La prima condizione garantisce che la funzione è definita per ogni elemento del dominio; la
seconda che a ogni elemento del dominio corrisponde un solo elemento del condominio.
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