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Un sessantennio di ricerca e di insegnamento 

dell'Analisi infinitesimale a Torino: 

da Genocchi a Peana 

ERIKA LUCIANO 

La predisposizione di Peano alla sistematizzazione didattica era già stata 
sottolineata da Guido Ascoli nel r955 e ribadita da Aldo Ghizzetti nel r986 
senza però entrare nei dettagli dell'attività effettivamente svolta 1. Scopo della 
presenta ricerca è metter in rilievo l'importanza decisiva che l'insegnamento di 
Calcolo infinitesimale ebbe sulla produzione scientifica di Peano, evidenziando 
le analogie e le differenze con i corsi tenuti in precedenza a Torino e in altre 
sedi italiane e mostrando l'interazione con l'attività di ricerca e la volontà di 
tener conto dei dibattiti metodologici e delle riforme legislative. 

Le modifiche di forma, di metodo e di contenuti che ebbero negli anni i 
suoi corsi e gli obiettivi che Peano si prefisse nella propria attività di mate
matico creativo e di docente emergono dai cinque trattati redatti per i suoi 
studenti dell'Università e dell'Accademia Militare e dal noto Formulario di 
Matematica che, di fatto, costituì il libro di testo di riferimento per le lezioni 
di Analisi all'Università di Torino a partire dal r897, oltre che dalle dispense 
curate dai suoi allievi, relative agli anni r882, r885-89, r89r, 1898, r902, 
r904 e r9192

. 

1 Cfr. G. Ascou 1955, pp. 23, 28-29 e A. GHIZZETTI 1986, p. 57. 
2 Nell'articolo sono esaminate le seguenti redazioni dei corsi di Peano, manoscritte o lito

grafate a cura degli allievi: Sunti delle Lezioni di Calcolo Integrale fatte dal Prof' A.10 Genocchi 
nella Regia Università di Torino r88r-82, Compilati da Benvenuto Luigi, (manoscritto), 1882, 
Archivio Francesco Faà di Bruno, Istituto del Suffragio, Torino, collocazione An.C.6.16, pp. 
1-22 3; [Peana Lezioni di Calcolo. Calcolo differenziale, Calcolo integrale, Applicazioni geometri
che del Calcolo infinitesimale], (manoscritto), [1885-1889], Archivio privato del prof. Ettore 
Casari, Firenze, cc. rr-r78v; Lezioni di calcolo infinitesimale del prof G. Peana per cura di C. S. 
Meriano, (copia litografata, Dispense 1-86), Torino, Lit. Baccelli, 1890-91, pp. 1-687, 189rn;
R. Università di Torino. Appendici alle Lezioni di Analisi infinitesimale del Prof G. Peana,
(copia litografata, Fascicoli I-V), [Torino], Litografia Tasca, 1898, pp. 1-78; Geometria diffe-
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Alla luce della storiografia finora esistente, la produzione di Peana, tradi
zionalmente ripartita per temi, era contraddistinta da alcune nette cesure3

• In 
questa sede, pur senza negare l'esistenza di queste svolte significative, propo
niamo una nuova mappa concettuale che individua cinque fasi nell'attività di
docenza di Peana che ricalcano, anticipano o coincidono con altrettante tappe
nella sua produzione scientifica:

1881-1884: studi critici di Analisi senza l'ausilio del linguaggio simbolico; 
1885-1890: scoperta e utilizzo dei metodi del calcolo geometrico; 
1890-1908: introduzione dell'ideografia logica; 
1908-1910: avviamento dei giovani alla ricerca; 
1910-1919: ultimi studi di didattica dell'Analisi. 

Il legame fra l'attività di ricerca e la didattica, che si intersecano e si inte
grano vicendevolmente, costituisce un registro interpretativo efficace dell' ope
rato di Peana, in grado di evidenziare i principi che segul e gli scopi che si 
prefisse, le scelte dei temi, le numerose riprese degli stessi, anche ad anni di 
distanza, e infine le omissioni, cioè la mancanza di suoi contributi in alcuni 
campi emergenti, quali il calcolo delle variazioni e la teoria delle equazioni 
differenziali alle derivate parziali. Ciascun periodo è contraddistinto da una 
metodologia di lavoro coerentemente e costantemente messa in atto dal mate
matico cuneese: a un primo momento di studio critico della bibliografia su un 
determinato soggetto - uno studio critico condotto, dopo il 1890, con i metodi 
della logica matematica - segue una fase in cui i risultati di ricerca sono espo
sti nelle lezioni e integrati nei trattati. Da questi scaturisce poi una congerie 
di articoli, volti a precisare o estendere teoremi e teorie, solo parzialmente 
affrontati in quei volumi. 

renziale, (copia litografata), [1902-1903], Archivio privato Vacca, Roma, pp. 1-16 e 16 tavv.; 
Analisi infinitesimale, (copia litografata, Dispense 1-I2), [1903-1904], Archivio privato Vacca, 
Roma, pp. 1-96; Lezioni di Calcolo infinitesimale tenute dal prof G. Peana nella R. Università 
di Torino, Stenografate da Igino De Finis, (copia litografata), Torino, Tipolitografia G. Paris, 
1904, pp. 1-220, 1904d; Sommario di Analisi Infinitesimale, Lezioni per il corso di integrazione 
dettate dal prof G. Peana, Anno 1919, (copia litografata, Dispense 1-15), s. l., s. e., pp. 1-
126, 1919c, Fra le dispense tuttora mancanti segnaliamo quelle del corso di Calcolo dell'a.a. 
1881-82, dove per la prima volta è esposto un contro-esempio alla definizione di area di una 
superficie curva secondo J. Serret; le dispense di Esercizi di Calcolo, a cura di G. Pinna e G. 
Pedrazzi, estratte dalle lezioni di Peano del 1883 e donate da R.W. Genese nel 1925 a «The 
Mathematical Association»; le dispense relative al corso di Calcolo del 1890-91, redatte da 
Giovanni Haffen, citate nel Catalogo della «Biblioteca del Prof. Peana»; le dispense del corso 
di Applicazioni geometriche del calcolo infinitesimale tenuto da Peano nel 1902-03 e redatte 
dagli studenti Viale e Villa, anch'esse citate nel Catalogo della «Biblioteca del Prof. Peano» 
(cfr. nota rr5). 

3 Cfr. ad esempio B. LEVI 1932; U. CASSINA 1933; G. Ascou 1955; B. LEVI 1955; T. BoG
GIO 1933. 
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L'approccio ermeneutico ed epistemologico che abbiamo scelto: lo studio 
dei trattati e, attraverso questo, l'esame della creazione, condivisione, trasmis
sione e diffusione di idee matematiche e dei prodotti dell'atthdtà di ricerca, è 
stato recentemente oggetto di ampia discussione da parte di B. Belhoste sulla 
Revue d'histoire des mathématiques4

. Si tratta di uno strumento ormai consoli
dato dell'indagine storiografica, la cui fecondità ci pare confermata dall'analisi 
dell'opera scientifica di Peano che ci accingiamo a esporre. 

r. Il contesto internazionale della ricerca

Il panorama della ricerca nel momento in cui Peana muove i primi passi 
nella carriera universitaria si configura a livello europeo come una fase di 
transizione, contraddistinta dalla volontà di migliorare e rinnovare l'inse
gnamento vivificandolo con l'esposizione dei risultati dell'attività scienti
fica5. Incaricato di compiere una ricognizione degli sviluppi delle scienze 
per conto del Ministero della Pubblica Istruzione, Joseph Bertrand sot
tolinea ad esempio come alcuni settori di punta siano decollati in Fran
cia grazie alla disponibilità dei migliori docenti a rinnovare e aggiornare, di 
anno in anno, i propri corsi alla luce delle recenti conquiste della ricerca6. 
J. Liouville ha presentato i suoi risultati sulle funzioni immaginarie al Collège
de France, di fronte ad «un uditorio di élite», e questi «out eu particulièrement

4 Cfr. B. BELHOSTE 1998, pp. 289-304; cit. alle pp. 299-300: «l'impact ... des enseigne
ments magistraux intéresse depuis longtemps !es historiens des mathématiques qui y trouvent 
une source privilégiée et souvent inédite pour étudier !es ceuvres des mathématiciens. Le point 
qui m'intéresse ici concerne ... la spécificité du cours magistral camme activité mathématique 
et ce qu'elle implique pour le travail de recherche. En général, l'objectìf d'un cours est moins 
d'exposer des résultats originaux que de donner la meilleure présentation au point de vue didac
tique de résultats connus. Plutot qu'à découvrir, le travail créatif consiste ici à mettre en ordre, 
à clarifier, à simplifier. Ce travail peut aboutir par fois à l'invention de nouveaux concepts, de 
nouvelles méthodes, de nouvelles théories, mais surtout il contribue puissamment à organiser 
le savoir mathématique en imposant des choix: quelles sont jugés essentiels, ceux qui sont 
accessoires, ceux qu'il suffit de renvoyer en exercices d'application? Ces choix impliquent en 
effet non seulement une opinion sur la valeur didactique de te! ou te! mode d'exposition mais 
aussi une vision de la nature et de la structure du savoir mathématique. De manière générale, 
le cours magistral ouvre ainsi souvent la vaie à la rédaction du traité de mathématiques». Nel 
seguito sono implicitamente usate alcune categorie quali «ricerca», «trattato», «didattica», 
«originalità», «rigore», «intuizione» ecc., nell'accezione e con il significato attribuito loro da 
B. Belhoste, G. Schubring e H. Gispert in B. BELHOSTE 1998, pp. 289-290, 298-302; G. ScHu
BRING 2005, pp. 8-9 e G. SCHUBR1NG 2001, pp. 295-305. 

5 Cfr. V. VOLTERRA 1909, p. 58; L. TONELLI 1929, pp. 247-54, G. Riccr 1939, pp. 69-77. 
6 J. BERTRAND, Recueil de Rapports sur !es progrès des lettres et des sciences en France, Rap

port sur le progrès !es plus récents de l'Analyse Mathématiques par J. Bertrand, Paris, Imprimerie 
Impériale, 1867. 
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une grande influence sur les recherches ultérieures de plusieurs de ses audi
teurs ». C .A. Briot e J. C. Bouquet hanno esposto la teoria degli integrali alge
brici «dans un ouvrage didactique [ ... ], en mèlant à leurs propres idées, sans 
autre préoccupation que celle d' ètre utiles, les découvertes et les travaux de 
tous leurs prédécesseurs», mentre J. Serret ha compendiato nella sua Algebra 
superiore lo stato dell'arte di questa scienza, esaminando i lavori di E. Galois, 
C. Hermite, L. Kronecker ed E. Betti. E ancora, Bertrand ricorda come le
sue lezioni di Meccanica abbiano costituito la prima fonte di ispirazione per
gli studi sulle equazioni differenziali della meccanica analitica di E. Bour,
importanti al punto da far asserire a Liouville che «l'élève s'est montré digne
du maìtre». La nuova generazione di analisti è dunque accomunata dall'obiet
tivo di non limitarsi «à transmettre aux générations nouvelles l'enseignement
traditionnel qu'il avait reçu de ses maìtres», ma di puntare ad offrire un inse
gnamento libero e dinamico, dosando abilmente i contenuti dei programmi
tradizionali e i risultati degli studi più recenti7.

Fra i settori di avanguardia quello prevalente è rappresentato dalle ricerche 
sui fondamenti, decollate in Germania fra il r870 e il r88o. Anche in questo 
caso è la "scuola" ad offrire il terreno per esporre le nuove idee: K. Weier
strass presenta infatti nelle sue lezioni berlinesi i risultati che va ottenendo e 
le prime notizie sui metodi dei tedeschi si diffondono in Europa grazie agli 
appunti presi dagli allievi a lezione, nonostante Weierstrass stesso scoraggiasse 
apertamente la pratica dei sunti8 • 

L'interesse per gli studi fondazionali decolla con ritmi diversi. In Francia, 
se si eccettua l'opera di G. Darboux e di C. Méray, sono quasi inesistenti 
gli interventi critici fino al 1880, e solo dopo la traduzione dei lavori di G. 
Cantor germogliano i semi di un indirizzo, che culmina con la rielaborazione 
della teoria delle funzioni di una variabile reale ad opera di E. Borel, R.-1. 
Baire e H. Lebesgue9 • I frutti della nuova corrente confluiscono gradualmente 
nei manuali di Calcolo, fra cui quelli di J. Hoiiel e di C. Jordan. Il Cours di 
Jordan, articolato in tre volumi apparsi nel 1882, nel 1883 e nel 1887 e riedito 
nel 1893, rappresenta una sorta di pass par tout per evidenziare le tappe della 
successiva acquisizione della teoria dei numeri reali e delle prime nozioni di 
topologia. 

In Italia la "moderna Analisi" di A.L. Cauchy aveva faticato ad affermarsi 
e il ritardo nell'introduzione dell'orientamento rigorista aveva comportato un 

7 J. BERTRAND; Recueil de Rapports ... , 1867 cit., citazioni alle pp. 3; 13-14; 5; 30-31; 26. 
8 Nella Biblioteca di Matematica di Torino era a disposizione degli studenti una copia di

Sunti delle lezioni di Weierstrass sulle funzioni ellittiche del 1883, donata da F. Faà di Bruno. 
Cfr. Catalogo della Biblioteca Speciale di Matematica ... 1891, p. 13. 

9Cfr. H. GrsPERT 1982; 1983, pp. 38-106; P. DuGAC 2003, pp. 240-49; E. Grusn, Teoria
delle proporzioni e numeri reali, pp. 3-31. 
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languire nella ricerca 1°. Un radicale rinnovamento si verifica però a partire dal 
r858, l'anno del celebre viaggio a Parigi, Berlino e Gottinga di E. Betti, F. Brio
schi e F. Casorati. Nella rievocazione di V. Volterra questo viaggio, e soprat
tutto gli incontri con C. Hermite, K. Weierstrass, J. Dirichlet, R. Dedekind e 
B. Riemann, segna la rinascita della matematica italiana11 . Da questa data si
iniziano ad illustrare i metodi dei tedeschi: Betti esamina a lezione i risultati di
Riemann sulla teoria dell'integrazione12• Casorati si sofferma sulle funzioni di
variabile complessa nei suoi corsi all'Università di Pavia13 e nel r864 tornerà in
Germania per discutere con L. Kronecker e Weierstrass su temi d'avanguardia,
fra cui la continuità e la derivabilità, i loro rapporti e la distinzione fra minimo
(massimo) ed estremo inferiore (superiore)14• U. Dini affronta infine le memorie
di H. Schwarz e di E. Heine alla Scuola Normale Superiore di Pisa e, venuto
a conoscenza tramite Schwarz dei «metodi che Weierstrass e altri matematici
tedeschi suoi allievi seguivano nelle loro dimostrazioni», vi dedica l'intero corso
del r87015 . Vanno dunque delineandosi tre scuole, impersonate, nel resoconto di
V. Volterra, nelle figure di Betti, Brioschi e Casorati, che, pur con mutue inte
razioni, propugnano le istanze dell'Analisi pura, di quella applicata e dell'Analisi
intesa come studio volto a portare il completo rigore in teorie già assodate16.
Sarà soprattutto la. figura di Casorati, accomunato a Peano da questo approccio
"critico" e dalla dedizione alla Scuola, a fornire il metro di paragone per conte
stualizzare la produzione giovanile del matematico cuneese.

Fra i frutti del rinnovamento degli studi di Calcolo infinitesimale vi è la 
produzione, nei decenni successivi all'Unità d'Italia, di una manualistica in 
lingua italiana di alto livello. L'esordio dell'editoria comprende, accanto ai 
trattati originali di G. Novi, F. Casorati, N. Trudi, U. Dini17, le traduzioni dei 

10 Cfr. U. BoTTAZZINI, I matematici italiani e la "moderna analisi" di Cauchy, Archimede, 
XLI, 1989, pp. 15-29; U. BoTTAZZINI (a cura di), A.L. Cauchy, Cours d'analyse de l'Ecole Royale 
Polytechnique, Bologna, CLUEB, 1992, pp. 1-97; E. Grnsn, L. PEPE 2001, pp. 37-53. 

11 Cfr. V. VOLTERRA 1902, pp. 43-57. Cfr. anche F. Brioschi a A. Genocchi, 9.rr.1858, in 
L. CARBONE, A.M. MERCURIO, F. PALLADINO, N. PALLADINO 2006, pp. 325-327.

12 Cfr. R. PET'I'I, Il corso di Analisi Superiore tenuto da Enrico Betti nell'anno r867-68, Qua
derni del Dipartimento di Matematica dell'Università di Firenze, 2002, pp. 1-131 e Un corso 
di analisi complessa tenuto da Betti a Pisa nella redazione di Ulisse Dini studente, Quaderni del 
Dipartimento di Matematica dell'Università di Firenze, 2002, pp. r-83. 

"Cfr. F. Casorati a A. Genocchi, Dicembre 1865, Archivio privato delle famiglie Maggi, 
Gabba, Casorati, cc. rr-2v. 

14 Cfr. F. CASORATI, Discorso pronunziato il I7 Gennafo I864, Prolusione al corso di Calcolo
differenziale ed integrale, in A. CAPELO, M. FERRARI, P. MoGLIA 1997, pp. 209-266. 

15 Cfr. U. DrNI, Fondamenti per la teorica delle funzioni di variabili reali, Pisa, Nistri, 187 8, p. IV. 
16Cfr. V. VOLTERRA 1902, pp. 43-57.
17 G. Novr, Trattato di algebra Superiore, Firenze, Le Monnier, 1863; F. CASORATI, Teorica 

delle/unzioni di variabili complesse, Pavia, Fusi, r868; N. TRUDI, Teoria de' determinanti e loro 
applicazioni, Napoli, Pellerano, 1862. 
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migliori testi stranieri: l'Algebra di Bertrand è ad esempio tradotta da Betti, 
mentre G. Battaglini volge dall'inglese il Trattato sul calcolo integrale e le sue 
applicazioni di I. Todhunter18

• In questo contesto non si possono tralasciare le 
dispense dei corsi redatte dagli studenti e vendute in fascicoli sciolti. Le lito
grafie, talora riviste dai docenti, costituiscono un primo mezzo di scambio di 
informazioni fra gli Atenei; sono inviate ai colleghi per avere pareri e integra
zioni, sovente costituiscono il nucleo fondante di trattati poi dati alle stampe 
e, come avviene per quelle di G. Bellavitis o di U. Dini19

, che conobbero una 
diffusione a largo raggio, contribuiscono in profondità all'ammodernamento 
dei corsi. La nascita di una rete di relazioni, attestata dai carteggi e dai sog
giorni di studio, consente poi ai giovani matematici di mettersi al corrente 
degli indirizzi di ricerca seguiti ali' estero. Nel I 878, ad esempio, di ritorno da 
un anno di perfezionamento a Berlino, S. Pincherle tiene a Pavia un ciclo di 
lezioni sulla Teoria generale delle funzioni analitiche ed ellittiche, basandosi 
sugli appunti presi alle lezioni di Weierstrass20

. Consapevole dell'importanza 
dell'iniziativa e desideroso di accrescerne la risonanza, Battaglini accoglie sul 
suo Giornale un Saggio di Pincherle in cui sono riassunti i contenuti di que
sti Seminari21

. È infine sintomatico il decollo di alcune riviste specialistiche, 
destinate a diventare un veicolo privilegiato dei rapporti fra la formazione e 
la ricerca: gli Annali di scienze matematiche e fisiche di B. T ortolini e il Gior
nale ad uso degli studenti delle Università Italiane di G. Battaglini22

. Su questi 
periodici trovano spazio, accanto a monografie ed articoli, commenti sugli 
insegnamenti attivati nelle Università, sui contenuti dei corsi e informazioni 
varie sui concorsi. 

2. L'ordinamento istituzionale

La situazione nell'Ateneo torinese ricalca quella nazionale: i metodi di Cau
chy, propugnati da Felice Chiò, erano stati osteggiati dai sostenitori della tra
dizione Lagrangiana23

. Tuttavia, nel volgere di pochi anni, il panorama acca-

18 J. BERTRAND, Trattato di algebra elementare; prima traduzione italiana con note ed aggiunte 

di Enrico Betti, Firenze, Le Monrùer, 1856; I. ToDHUNTER, Trattato sul calcolo differenziale con 
molti esempi; versione dall'inglese con aggiunte per G. Battaglini, Napoli, Pellerano, 1870. 

19 Entrambe sono citate nel Genocchi-Peano. Cfr. G. PEANO, Calcolo differenziale e principii 
di calcolo integrale, 1884c, pp. XXI, XXV, XXVI. 

2o Cfr. U. AMALDI, Della vita e delle Opere di Salvatore Pincherle, in S. PINCHERLE, Opere
Scelte, a cura dell'UMI, v. I, Roma, Cremonese, 1954, pp. 4-5. 

21 S. PINCHERLE, Saggio di una introduzione alla teoria delle funzioni analitiche secondo i prin
cipi del prof C. Weierstrass, Giornale di Matematiche, 18, 1880, pp. 178-254, 317-57. 

22 Cfr. U. BoTTAZZINI 2000, pp. 71-84; R. GATTO 2000, pp. 161-75. 
23 Cfr. C.S. ROERO 1999, t. 1, pp. 282-314. 
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demico conosce un decisivo ricambio ed inizia un periodo di vivacità culturale, 
destinato a culminare con il decollo di due fiorenti Scuole, dirette rispettiva
mente da Peano e da Corrado Segre. Fo"ndamentale è l'arrivo di Enrico D'Ovi
dio, Francesco Faà di Bruno e Angelo Genocchi, validi ricercatori e brillanti 
docenti, eclettici per percorsi di formazione e per interessi di ricerca, che a 
vario titolo eserciteranno una forte influenza sulle giovani leve. 

Una documentazione di primaria importanza per indagare gli aspetti isti
tuzionali dell'insegnamento di Calcolo infinitesimale a Torino è costituita, 
oltre che dagli Annuari accademici e dalla Raccolta di Leggi, decreti, circolari 
ed altre provvidenze dei magistrati ed uffizii, dal corposo Carteggio storico del
l'Università. L'offerta formativa comprendeva, accanto al corso di Calcolo 
infinitesimale, obbligatorio e da seguirsi al secondo anno, l'insegnamento 
di Analisi superiore, caratterizzante il terzo anno del curriculum di laurea 
in Matematica24

. Istituito nel I 865 a seguito della legge Casati, il Calcolo 
differenziale ed integrale, che nel I876 assume la denominazione di Calcolo 
infinitesimale, è affidato a Genocchi, che rimane su questa cattedra fino alla 
morte, nel r889. L'insegnamento passa quindi a Peano, che lo tiene per 
trent'anni, fino all'a.a. r924-25. Il corso di Analisi superiore è invece svolto 
dal r866 al I872 da F. Chiò, cui subentrano F. Faà di Bruno, fra il r872 e il 
r888, Enrico D'Ovidio negli anni r889-I908 e Peano nel biennio r908-Io. 
Alle discipline obbligatorie si affiancano gli insegnamenti liberi di Applica
zioni geometriche del calcolo infinitesimale e di Geometria infinitesimale trat
tata sinteticamente tenuti il primo, da Genocchi, con assistente Peano, e il 
secondo dal solo Peano come libero docente25

. Il ventaglio dei corsi liberi si 
arricchisce notevolmente nel tempo: basti citare il corso di Calcolo. gE:come
trico di H. Grassmann, proposto da Peano nel r894, e quelli di Introduzione 
all'analisi (r898-99) e di Fondamenti della teoria delle funzioni (I899-r900), 
svolti da Rodolfo Bettazzi26

. 

24 Cfr. C.S. RoERO 1999, t. 1, Cronologia, pp. 20, 22-23, 27-28, 29 e t. 1, Tavola degli
insegnamenti della Facoltà di Scienze MFN di Torino r848/49-,9x5/,6, pp. 476-77, 480-81, 
484; Regolamento degli Studii della classe di Scienze fisiche nell'Università di Torino, 1856, pp. 
798-802; Legge in data ,3 novembre ,859 sul Riordinamento dell'Istruzione pubblica, 1859, pp.
55-56, 64-65; Regolamento per le Facoltà di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali, 1862, pp.
2268-2274.

25 Nell'Archivio privato di Giovanni Vacca, oggi custodito a Roma da suo figlio, l'Ing. 
Roberto Vacca, si trova una parte delle dispense litografate di un corso di Geometria infinite
simale (16 pp. e 16 tavole) probabilmente tenuto da Peano nei primi anni del r900, all'epoca 
in cui Vacca era suo assistente presso la cattedra di Calcolo. Nel «Catalogo della Biblioteca del 
prof. Peano» (dr. nota II5) è inoltre segnalata l'esistenza di una copia del trattato di Applica
zioni geometriche, annotata dal!' autore e rilegata insieme ad alcuni fogli bianchi e ad un mano
scritto intitolato Geometria infinitesimale, connesso con un insegnamento omonimo tenuto da 
Peano. Finora non si è però rinvenuto tale esemplare. 

26 Cfr. ASUT, XIVB, Programmi, II.5.1891, 8.10.r891, 13.5.1892, 16.5.r892, 19.5.r892. 
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A fronte dell'esatta registrazione degli insegnamenti istituiti e dei docenti 
incaricati di impartirli, non corrisponde purtroppo un'adeguata conoscenza 
dei programmi svolti, oggetto peraltro di una legislazione assai restrittiva, che 
ripercorriamo nelle sue disposizioni essenziali. L'Istruzione ai Professori delle 
Università dello Stato per la formazione dei programmi scolastici decreta fin dal 
1851 che: 

ogni programma scolastico vuol essere un sommario breve ed ordinato delle mate
rie tutte che il Professore debbe trattare nell'anno accademico per cui dà il suo 
programma. In questo ciascun Professore deve enunziare il metodo ed il testo che 
seguirà, e la soluzione che darà delle questioni di maggiore rilievo che avrà a discu
tere nel corso delle sue lezioni per quanto la natura dell'insegnamento di ciascuna 
cattedra particolare lo comporterà27.

Il programma deve inoltre comprendere il numero approssimativo delle 
lezioni da dedicare a ciascun argomento, e deve essere trasmesso ogni anno 
al Consiglio universitario per la sua eventuale approvazione. Il legislatore 
raccomanda un'accurata comparazione fra i programmi relativi ad insegna
menti affini, al fine di concertarne il coordinamento e di limitare omissioni 
e sovrapposizioni. L'importanza del provvedimento risulta accresciuta in 
seguito all'abolizione, sancita da un regio decreto del 1851, dell'uso di trattati 
ufficiali in tutte le Università. In quest'occasione è prescritto che ogni anno i 
programmi siano stampati e distribuiti agli studenti28

. Nel Novembre seguente 
è approvato il Regolamento per la Facoltà di Scienze Fisiche e Matematiche del
l'Università di Torino che indica fra l'altro le competenze e i compiti d'insegna
mento per le materie caratterizzanti la laurea in Matematica: 

Il Professore di analisi infinitesimale esporrà nel suo corso il complesso di questa 
scienza, e delle sue applicazioni geometriche; e vi aggiungerà i principii del calcolo 
delle differenze finite, comprendendo pure nel suo insegnamento le formole per le 
interpolazioni e le quadrature29 . 

Temendo una limitazione della propria autonomia, i docenti accolgono con 
forti perplessità un controllo così rigido della propria attività e osteggiano 
l'intervento del legislatore. L'anno successivo è quindi emanata una deroga 
alla prescrizione della stampa dei programmi e, a partire dal 1852, i profes
sori sono tenuti a comunicarli solo ai propri studenti30

. Nel 1859 l'attenzione 

27 L'Istruzione ... per la formazione dei programmi scolastici, 1851, pp. 989-90. 
28 Decreto di Abolizione ... dell'uso dei Trattati o Testi Ufficiali pei Professori e pegli Studenti,

28.10.1851, pp. ro6o-ro6r. 
29 Decreto di Approvazione dell'unito Regolamento provvisorio pella Facoltà di Scienze Fisiche e 

Matematiche, 1851, pp. n37-1141, cit. a p. rr38. 
,o Decreto. Vien derogato alla prescrizione della stampa dei programmi ... , 1852, pp. 768-69. 
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torna ad incentrarsi su questo tema. Il ministro prevede una sessione straor
dinaria del Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione per esaminare i pro
grammi d'insegnamento delle Università, e richiede che, a tal fine, essi siano 
trasmessi ai Presidi di Facoltà. A questi ultimi spetta il compito di deposi
tarli alla Segreteria e di nominare delle apposite commissioni preposte al loro 
esame, che devono relazionare in un'apposita seduta del Consiglio di Facoltà. 
I programmi approvati, inoltrati al Ministero unitamente alle relazioni delle 
Commissioni e ai verbali dei Consigli, sono infine sottoposti ali' approvazione 
del Consiglio Superiore, valida per la durata di un triennio, salvo modifiche 
apportate in itinere31

. Il ministro C. Cadorna, consapevole di intervenire su 
una materia delicata, sente la necessità di corredare il decreto con una lunga 
circolare esplicativa dei principi ispiratori del provvedimento. Pur ribadendo 
la piena fiducia nel corpo docente, cui devono essere garantiti ampi margini di 
libertà nella scelta dei temi e dei metodi, il ministro ribadisce che: 

Il Reale Decreto del 28 ottobre 185 1, abolendo nelle Scuole universitarie l'uso dei 
testi ufficiali, diede ai Programmi d'insegnamento un'importanza novissima, come 
a quelli che soli ormai rimanevano a porgere agli studenti una guida sicura pei loro 
studii ed una norma pei loro esami, ed a fornire al Governo il mezzo più diretto 
di conoscere le dottrine professate nelle sue Scuole e di esercitare su queste quella 
prudente vigilanza che è per lui un diritto ed un dovere32 . 

Ricorda poi come gli auspici del Decreto siano stati ampiamente disattesi: i 
programmi pervenuti, lungi dal costituire un «prospetto analitico e preciso»33 

sono incompleti e imprecisi, vengono trasmessi con tale ritardo da non con
sentirne la pubblicità e talora non sono neppure sottoposti all'esame delle 
Commissioni. Il risultato di questa diffusa negligenza è stato un progressivo 
affermarsi della pratica dei Sunti, cui gli studenti si affidano per avere una 
guida nello studio e un sussidio nella preparazione degli esami. Il ministro non 
nasconde la sua ostilità a questi resoconti «troppo abbondanti [se] considerati 
come complemento ai Programmi, e troppo scarsi per tener luogo di testo»34

. 

I Sunti non possono essere considerati delle tracèe fedeli, essendo viziati da 
imprecisioni e lacune, e inducono gli studenti meno diligenti ad una deplorevole 
consuetudine di studio mnemonico e acritico. Una sola eccezione è avanzata 
dal Ministro, e cioè quella per i Sunti dettati dai Professori «ed in modo che 

31 Regio decreto in data r8 luglio r859. Regolamento per la trasmissione dei Programmi d'inse

gnamento ... , 1859, pp. 762-64. 
J2 Circolare del Ministero della pubblica Istruzione .... Compilazione dei Programmi d'insegnamento, 

1859, pp. 764-68. Sul problema dell'autonomia dei docenti universitari cfr. anche F. Brioschi a 
A. Genocchi, 14.2.1858, in L. CARBONE, A.M. MERcuruo, F. PALLADINO, N. PALLADINO 2006, p. 
301. 

3' Regio decreto in data r8 luglio r859 . ... , 1859, p. 765. 
34 Regio decreto in data r8 luglio r859 . ... , 1859, p. 765. 
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riassumano fedelmente e compiutamente le loro lezioni»35: sarà proprio questo 
il caso delle dispense delle lezioni di Genocchi e di Peano, su cui ci sofferme
remo. Il Regolamento del r859 vara un decalogo severo per quanto concerne 
la redazione dei programmi. Essi devono includere la materia, l'estensione 
degli argomenti, l'ordine ed il metodo seguito nell'esposizione, una guida per 
gli esami con l'elenco numerato delle domande da estrarre a sorte per l'inter
rogazione, l'indicazione del numero di ore preventivate per lo svolgimento di 
ciascun tema e infine alcune indicazioni bibliografiche36. 

In ottemperanza al decreto, fra il 1861 e il 1870 Eligio Martini, Francesco 
Faà di Bruno e Angelo Genocchi, futuri Maestri di Peano, redigono i pro
grammi dei loro corsi che, stampati dalla casa editrice Paravia, sono tuttora 
conservati nel Carteggio storico dell'Università di Torino37. 

Per quanto riguarda l'Analisi superiore emerge la radicale innovazione appor
tata da Faà di Bruno che opta per un insegnamento in sintonia con quello di F. 
Chiò, come si evince dagli intenti programmatici del suo corso di Alta Analisi e 
di Astronomia, delineati nel discorso d'apertura (1857). Animato dal desiderio 
di creare una tradizione di studi in grado di competere con le sedi europee, 
Faà di Bruno incrementa il peso dell'algebra lineare e dedica ampio spazio ad 
argomenti di rilevanza per avviare i giovani alla ricerca, presentati sulla base 
delle pubblicazioni più recenti: lo studio delle funzioni di variabile reale e 
complessa, la teoria dei determinanti, dell'eliminazione e degli invarianti e gli 
sviluppi in serie di funzioni semplici e periodiche. 

Stimato cultore di settori come la teoria dei numeri, estranei alla tradizione 
scientifica piemontese, Genocchi è titolare dei corsi di Introduzione al Calcolo 
dal 1862 e di Calcolo differenziale ed integrale dal r865 e conduce a Torino una 
pregevole opera di diffusione e promozione della ricerca matematica europea, 
grazie alla fitta rete di contatti internazionali. Sarà per suo tramite che Peano 

35 Regio decreto in data I8 luglio I859 . ... , p. 766. 
36 A questo proposito si raccomanda (Regio decreto in data z8 luglio I859 . ... , r859, pp. 766-

67): «che siano segnalati i libri, in cui i giovani possono trovare lo svolgimento della materia 
tracciata nel Programma, limitandosi però a suggerire con giudiziosa parsimonia quelli soli che 
gli allievi possono effettivamente studiare e meditare ed i quali sono ad essi indispensabile sussi
dio pei loro studìi. Il che tuttavia non toglie che molto utilmente i Professori possano aggiungere 
al Programma una scelta bibliografia, colla quale, oltre ai libri di assoluta necessità, si facciano 
conoscere i più insigni autori che illustrarono la scienza od il ramo di scienza che il Professore 
insegna, ovvero anche qualche importante parte di essa affinché poi a suo tempo la gioventù 
uscita dall'Università abbia aggio di approfondire i suoi studi». 

37 I programmi sono riportati nell'Appendice I. Si trovano inoltre in ASUT il Programma
degli esami d'ammessione di Matematica proposto a norma dell'art. z30 della Legge 13 novembre 
I859 dalla Commissione creata dal Ministro della Pubblica Istruzione, ed approvato dal Consiglio 
Superiore, [Torino], Stamperia Reale, r 86r e il Programma d'algebra, geometria e trigonometria per 
gli esami d'ammissione alla Facoltà di Scienze fisiche, matematiche e naturali e alla facoltà medico
chirurgica, [Torino], Stamperia Reale, r863. 
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avrà la possibilità di interagire con C. Hermite, H. Schwarz, M. Pasch, F.
Casorati e P. Tardy. Genocchi contribuisce soprattutto a creare un ambiente
aperto e ricettivo, in cui - dopo il definitivo consolidamento delle teorie di
Cauchy e grazie all'acquisizione dei moderni studi di aritmetizzazione del-
1' Analisi dei tedeschi - potrà dispiegarsi l'opera creativa di Peano. Apprezzato
per il suo talento matematico e, come afferma il suo giovane allievo, «più che
amato, venerato dagli studenti»38, Genocchi impartisce un insegnamento che
si contraddistingue per il taglio orientato alla «parte astratta e speculativa
della matematica», differenziandosi in ciò nettamente da colleghi come Brio
schi e Casorati, che privilegiavano le applicazioni39

• Al programma del corso
di Calcolo infinitesimale del 1870, Genocchi si attiene fedelmente per oltre
un decennio: vi è infatti una perfetta coincidenza fra questo e i contenuti
delle sue lezioni degli anni r877-82, che si possono desumere dai Registri40

. 

Non solo: nel 1884, all'atto di redigere il celebre trattato di A. Genocchi Cal
colo differenziale e principi di Calcolo integrale pubblicato con aggiunte dal Dr.
Giuseppe Peana, noto in letteratura come Genocchi-Peano, quest'ultimo farà
ancora implicito riferimento a questo programma, da cui scorporerà la «prima
parte» comprendente le tesi 1-8 e I7-2r. 

II dictat del decreto ministeriale sui programmi è recepito con attenzione 
da parte di quei matematici che dimostrano una spiccata sensibilità per le pro
blematiche didattiche. Casorati, ad esempio, si rivolge a R. Dedekind, chie
dendo informazioni sulla struttura, l'impostazione e gli strumenti bibliografici 
utilizzati in Germania nei corsi di Algebra e Geometria superiore. La risposta 
di Dedekind delinea una situazione di sostanziale "anarchia", analoga a quella 
vigente in Italia fino al provvedimento Cadorna: 

Chez nous, il n'y a guère de programmes officiels, qui prescrivent à l' auteur la table 

des matières, qu'il doit traiter; ainsi chaque professeur ou plutòt chaque auteur se 

crée son système à lui méme, de manière que deux livres qui ont le méme titre dif

fèrent très souvent entre eux non seulement par l'ordre, mais aussi par l'ensemble 

des matières y contenues41 • 

38 E. D'Ovmro, G. PEANO r889, pagina non numerata. 
39 Cfr. F. CASORATI, Discorso pronunziato il z7 Gennaio z864, Prolusione al corso di Calcolo 

differenziale ed integrale, Università di Pavia, in A. CAPELO, M. FERRARI, P. MoGUA 1997, p. 240. 
40 Il programma è articolato in 16 tesi di calcolo differenziale e 15 di calcolo integrale. Di

queste fanno parte anche le Applicazioni geometriche del Calcolo, il cui insegnamento era affi
dato in parte ali' assistente. 

41 R. Dedekind a F. Casorati, 2r.6.r861, in E. NEUENSCHWANDER r978, pp. 45-46. Sull'ac
coglienza delle direttive ministeriali circa la compilazione dei programmi dr. anche E. Beltrami 
a F. Casorati, 27.rr.1862, E. Beltrami a F. Casorati, 22.r2.r862, F. Casorati a E. Beltrami, 
3r.12.r86z, E. Beltrami a F. Casorati, 8.3.r862, E. Beltrami a F. Casorati, r,4,r863, E. Bel
trami a F. Casorati, r6.5.r863, E. Beltrami a F. Casorati, r2.6.r863 in A. GABBA 2002/2003, 
pp. 2r-23, 23-24, 24-26, 26-28, 28-30, 30-32, 32-34. 
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L'esigenza di confronto sui programmi torna a più riprese ad affacciarsi 
negli anni. Numerosi sono infatti i docenti che, rifiutandosi o dimenticandosi di 
ottemperare alle direttive ministeriali, non inviano al ministero le informazioni 
sui loro corsi o si limitano a fornirne una vaga descrizione. Anche l'auspicio che 
i programmi fossero pubblicati nelle sedi più opportune - e ad esempio sugli 
Annuari accademici - resta largamente disatteso, benché non manchino ecce
zioni, come quella costituita dall'Università di Napoli42

• In assenza di dati uffi
ciali, A. Genocchi, E. Beltrami, F. Casorati, C. Arzelà, V. Volterra, G. Peano 
e E. Cesàro ricorrono agli scambi epistolari per adeguare e aggiornare il proprio 
magistero43 . Nel r 89 r, lamentando la scarsa circolazione delle informazioni sugli 
insegnamenti avviati negli Atenei italiani, Peano accoglie l'invito di Arzelà, met
tendo a disposizione per la pubblicazione dei programmi universitari la Rivista di 
Matematica da lui diretta, e scrive al collega E. Cesàro: 

La Rivista è pronta a pubblicare tutti quelli che le si mandano. Ma finora non si 
è fatto ancor nulla. Se Ella crede di mandare il suo, e di far mandare i programmi 
di alcuni suoi amici, si potrebbe incominciare la pubblicazione; e credo che questa 
sarà cosa assai utile44 • 

L'iniziativa tuttavia non decolla e sarà ripresa solo a partire dal r898, questa 
volta con più successo, da Gino Loria, che vi dedicherà un'apposita sezione del 
suo Bollettino di Bibliografia e Storia delle Scienze Matematiche edito a Torino. In 
questa rubrica sono pubblicati i prospetti dei corsi di C. Arzelà, S. Pincherle, G. 
Fubini ed E. Bortolotti, unitamente ai titoli e ai programmi dei r6 corsi di Ana
lisi superiore tenuti da E. Pascal all'Università di Pavia fra il r89r e il r90745• 

42 Cfr. R. GATTO 2000, pp. 183-184. 
43 Cfr. Aréhivio famiglie Maggi-Gabba-Casorati: A. Genocchi a F. Casorati, 1. 12. r865, cc. rr-

2r; A. Genocchi a F. Casorati, r.2.r872, cc. rr-2r; A. Genocchi a F. Casorati, ro.2.r872, c. rr; F. 
Brioschi a A. Genocchi, 14.12.1859 in L. CARBONE, A.M. MERCURIO, F. PALLADINO, N. PALLADINO 
2006, p. 34r; E. Beltrami a F. Casorati, 18.8.1867 e 20.4.1868 in A. GABBA 2002/2003, pp. 35-36, 
37-38; C. Arzelà a V. Volterra, r7.ro.1886 e r9.ro.r897 in V. GAVAGNA r994, pp. 37, 59. 

44 G. Peana a E. Cesàro, 5.r.r894, in F. PALLADINO 2000, p. 28. Peana interviene anche in 
Facoltà chiedendo una maggiore diffusione e circolazione dei programmi dei corsi. Cfr. AsuT, 
VII, 80, Verbale n. r68 del 27.5.r9or, p. 85. 

45 Cfr. nel Bollettino di Bibliografia e Storia delle Scienze Matematiche: Programmi e riassunti 
di corsi universitari, Univ. di Bologna, Corsi di Matematiche Superiori [S. Pincherle], anno r894-95, 
anno r895-96, I, r898, pp. 58-62; Univ. di Pavia, Corso di Analisi superiore [E. Pascal], anno r900-
r9or, V, r902, pp. 26-3 r; Univ. di Bologna, Corso di matematiche superiori [C. Arzelà], anno ,90 3-
r904, VII, r904, pp. r24-r25; Univ. di Pavia, Corsi di Analisi superiore tenuti negli anni r903-04 e 
r904-05 dal Prof Ernesto Pascal, IX, r906, pp. 87-93; Programma delle lezioni di Analisi Superiore 
tenute all'Univ. di Pavia nell'anno scolastico r906-07 dal prof Ernesto Pascal, IX, r906, pp. ro3-
ro6, Programma delle lezioni di Analisi Superiore tenute all'Univ. di Genova nell'anno scolastico 
r906-07 dal prof Guido Fubini: Equazioni integrali e Problemi al contorno, IX, 1906, p. ro6, Univ. 
di Modena, Analisi Algebrica e calcolo infinitesimale, [E. Bortolottì], XV, r913, pp. 26-29. 
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3. I L'esordio di Peana come docente di Analisi: le lezioni del x88x-82 

Il 27 ottobre 1880, a poco più di tre mesi dalla laurea, Peano è assunto 
come assistente provvisorio presso la Scuola di Algebra complementare e di 
Geometria analitica diretta da D'Ovidio46

, un incarico che tiene fino al 16 
giugno successivo, quando è chiamato a sostituire Eligio Martini nella commis
sione d'esame di Calcolo in/initesimale47

• Quest'ultimo aveva infatti deciso di 
non prender parte agli esami, a causa delle agitazioni studentesche che avevano 
disturbato il suo insegnamento durante l'anno, e a nulla erano valsi i tentativi 
di distoglierlo da tale decisione: 

In seguito ai discontinui rumori ed alle ragazzate che mi toccò sentire o vedere nelle 
ultime 4 o 5 conferenze, io credetti opportuno di fare agli allievi del 2° anno verso il 
fine della conferenza di Venerdì 13 corr. una severa ammonizione; la quale fu poco ben 
accolta, giacché essendo uscito (era entrato il bidello) subito dopo udii rumori sconve
nienti che divennero offensivi quando ero già fuori della sala. Dopo averli rimproverati 
pel loro indecente contegno io li avvisai che in caso di recidiva io li avrei abbandonati 
per sempre; ed avrei rifiutato l'incarico di dare gli esami di calcolo, ed inoltre li avvertii 
che non si credessero di poter aggiustare la cosa con qualche scusa, perché io dopo 
averli abbandonati sarei stato inesorabile. Il modo poco rispettoso con cui accolsero i 
miei rimproveri è già una recidiva. Per conseguenza io rinunzio per la rimanente parte 
dell'anno scolastico all'incarico di fare le conferenze di Calcolo Integrale e di dare gli 
esami di Calcolo differenziale ed integrale. Ho fatto uno sforzo erculeo di tolleranza 
nelle ultime conferenze per poter terminare le applicazioni geometriche del Cale. Dif
ferenziale. L'indisciplina continuava, ho deciso di non compromettere ulteriormente 
il decoro mio e della scuola. Non cerchino alcun mezzo termine per farmi ritornare, 
perché non posso più soffrire la presenza di quei male-educati Krumiri48• 

Dovendo completare repentinamente la commissione d'esame, Genocchi si 
rivolge al Rettore E. D'Ovidio, che convoca Peano: è questo il primo contatto 
fra i due. Nell'ottobre del 188r, in seguito al definitivo ritiro di Martini, Peano 
gli subentra in qualità di assistente di Genocchi49

. Nell'aprile seguente, quest'ul
timo è costretto ad abbandonare l'insegnamento e a farsi supplire fino al termine 
dell'anno. Un'accurata redazione compilata dallo studente Luigi Benvenuto dei 
Sunti delle Lezioni di Calcolo Integrale svolte nell'anno accademico 1881-82 per
mette di documentare in modo dettagliato questa prima esperienza didattica 

46 Cfr. AsuT, XIV B 73, Disposizioni relative al personale, 27.ro.r880, 30.10.1880. 
47 AsuT, XIV B 74, Disposizioni relative al personale, I7.5.r88r, 23.5.1881, 25.5.1881, 

16.6.1881, 30.6.1881, 4.7.1881, r4.7.r881 e r8.7.188r. 
48 AsUT, XIV B 7 4, Disposizioni relative al personale, r 7. 5. r 88 r. Analoghe lamentele appaiono 

nelle lettere del 23.5.r88r, 25.5.r88r, r6.6.r881, 30.6.r881, 4.7.1881. 
49 Cfr. Conferma del Dottore Giuseppe Peano ad Assistente provvisorio, r4.7.1882, FGP, ms. TT. 
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del giovane Peano50. La struttura è quella tradizionale dei corsi di Genocchi dal 
1870: esso si apre con la definizione di integrale indefinito, cui segue l'esposi
zione dei metodi di integrazione per le varie classi di funzioni51 . Ereditando 
l'impostazione di Leibniz e dei Bernoulli, l'integrazione è ancora presentata 
come operazione inversa della derivazione52, senza adoperare la formulazione 
di Riemann, illustrata invece, negli stessi anni, da Dini nei suoi Fondamenti
per la teorica delle funzioni di variabile reale. Fra gli elementi di maggior pregio 
spicca la trattazione degli integrali del tipo f senx dx , degli integrali eulerìani e

o X delle equazioni differenziali, mentre alcune lacune si riscontrano nei paragrafi 
sulla differenziazione sotto il segno di integrale53. Già in questa sede si manife
stano alcune delle peculiarità destinate a contraddistinguere lo stile di docenza 
di Peano: l'esposizione è intervallata da note critiche e di carattere storico e sono
frequenti gli appelli al rigore e le precisazioni di tipo lessicale54• 

Riconfermato nel suo incarico di assistente, fra il maggio del 1882 e l'aprile 
del 1883 Peano trova i primi due risultati originali, entrambi scaturiti dalle 
lezioni tenute in sostituzione di Genocchi: la definizione di area di una superfi
cie curva e una nuova definizione di integrale, che costituisce l'oggetto della sua 
prima pubblicazione di Analisi, intitolata Sull'integrabilità delle funzioni55. Per 
quanto concerne quest'ultima è Peano stesso a scrivere a Volterra: 

La nota ch'io presentai l'anno scorso all'Accademia delle Scienze di Torino non è che 
una lezione da me fatta all'Università. Non trovando soddisfacenti le dimostrazioni 
date dalla massima parte dei trattati della esistenza dell'integrale, basate sulla rappre
sentazione geometrica, consultai quelle altre dimostrazioni analitiche e rigorose che 
potei trovare nei principali trattati e ne dedussi l'esposizione elementare che diedi in 
iscuola, e fu capita da tutti, e che presentai all'Accademia con puro scopo didattico. 
Sono assai dolente di non aver avuto prima cognizione della sua memoria; spero però di 
poterne fare onorevole ammenda, se non prima, nella pubblicazione d'un corso di Cal
colo, fatto secondo i metodi del prof. Genocchi, di cui fui allievo, ed ora assistente56

• 

50 Sunti delle Lezioni di Calcolo Integrale fatte dal Prof' A.10 Genocchi nella Regia Università di
Torino 1881-82 Compilati da Benvenuto Luigi, AFT, An.C.6.r6, pp. 1-223. Tale volume di dispense 
è oggi conservato a Torino nel fondo Faà di Bruno della Biblioteca dell'Istituto del Suffragio. 

51 Sunti delle Lezioni di Calcolo Integrale ... , AFT, pp. 1-4, 4-6, 6-9, 9-34, 34-50, 51-57, 58-76. 
52 Sunti delle Lezioni di Calcolo Integrale ... , AFT, p. r. 5' Sunti delle Lezioni di Calcolo Integrale ... , AFT, pp. r32-r39; 145; 147-149; 169-223. 
54 Cfr. ad esempio Sunti delle Lezioni di Calcolo Integrale ... , AFT, pp. ro6, rr6, 120. Le note 

storiche saranno in parte recepite nelle Annotazioni di apertura del Genocchi-Peano. A p. 120 
si legge: «Per calcolare :r si ricorre ad altre serie di convergenza molto più rapida e specialmente 
al seguente metodo del Matematico Inglese Machin». Tale osservazione è ad esempio ripresa in 
G. PEANO, Calcolo differenziale e principii di calcolo integrale, r884c, p. XX.

55 G. PEANO, Sull'integrabilità delle/unzioni, r882b, pp. 439-46.
56 G. Peana a V. Volterra, ro.rr.1882 [sic!], in A. GuERRAGGIO, Le memorie di Volterra

e Peana sul movimento dei poli, Archive far history of exact sciences, 3r, 2, pp. 97-126, cit. 
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Sempre una lezione universitaria, secondo la testimonianza di Peano, sarebbe 

all'origine della celebre scoperta di un controesempio, da lui coniato per dimo
strare la fallacia della definizione di area di una superficie curva secondo J. Ser
ret57. A questo proposito, dai carteggi di Genocchi con H. Schwarz e con C. 
Hermite risulterebbe che Peano, «dovendo insegnare le applicazioni geometri
che del calcolo infinitesimale»58, aveva individuato un errore in tale definizione, 
esponendolo nella lezione del 22 maggio 1882. I dettagli della trattazione fornita 
in quella circostanza sono noti, dal momento che il controesempio è riprodotto 
nella quatta edizione del Formulario di Matematica59

. La scoperta di Peano, pron
tamente comunicata a Genocchi, veniva a sua volta riferita a Schwarz il 26 mag
gio 188260. Schwarz stava infatti lavorando allo stesso tema e aveva ottenuto, 
indipendentemente da Peano, il medesimo risultato, poi reso noto da Hermite61. 
Nonostante queste evidenze documentarie, non vi è purtroppo traccia di tale 
lezione di Peano nei Sunti curati da Benvenuto: questo contributo, in effetti, 
sarebbe restato inedito fino al 1887, anno in cui veniva pubblicato, in forma sin
tetica, nel trattato Applicazioni geometriche62 • Solo nel 1890 Peano inviava final
mente a Casorati, pregandolo di presentarla ali' Accademia dei Lincei, una nota 
sulla definizione di area63. Lo stimolo per la sua scoperta - precisava Peano in que
sta circostanza - era sorto in seno al!' attività didattica64. Ali' atto della correzione 
delle bozze, dietro suggerimento di Casorati65, Peano inseriva una lunga nota, in 
cui citava i contributi di Schwarz e di Hermite, ma rivendicava la sua priorità, 
attestata appunto dalle lezioni litografate dagli allievi dell'a.a. 1881-8266. 

Sorge dunque il problema storiografico di giustificare l'assenza di questo risul
tato nelle Lezioni a cura di Benvenuto. È poco plausibile che essa sia imputabile 

a p. rrr. Nella lettera si allude all'articolo di V. VoLTEAAA, Sui principii del calcolo integrale,
Giornale di Matematiche, XIX, 1881, pp. 333-72, che effettivamente sàrà citato in G. PEANO, 
Calcolo differenziale e principii di calcolo integrale, r884c, p. XXXI. 

57 Cfr. U. CASSINA 1950, pp. 3u-28 e A. GABBA 1957, pp. 857-83. 
58 G. Peana a F. Casorati, 7.2.1890, in A. GABBA 1957, p. 872.
59 G. PEANo, Formulaire mathématique, 1903f, pp. 300-301.
60 A. Genocchi a H. Schwarz, 26.5.1882, in U. CASSINA 1950, p. 320.
61 C. HERMITE, Cours de M. Hermite pro/essé pendant le 2. semestre 1881-82, rédigé par M.

Andoyer, Paris, Hermann, 1883. 
62 G. PEANO, Applicazioni geometriche ... , I887b, p. 243. 
6' G. PEANO, Sulla definizione dell'area d'una superficie, r89oc.
64 G. PEANO, Sulla definizione dell'area d'una superficie, r89oc, pp. 54-55.
65 F. Casorati a G. Peana, 6.1.1890, in A. GABBA 1957, pp. 871-72.
66 G. PEANO, Sulla definizione dell'area d'una superficie, 1890c, p. 55. Purtroppo finora le

dispense per quell'anno non sono state reperite, nonostante la loro esistenza sia confermata da 
Peana, da Cassina e da Gabba. Alcuni contemporanei e immediati successori citano in modo vago 
e non corrispondente a ciò che afferma Peana nella lettera a Casorati tali dispense come Lezioni di
Calcolo infinitesimale {cfr. F. SmIRANI, Sulla definizione di area di una superficie curva, Periodico di 
Matematica, s. 3, III, i906, pp. 32-43, U. CASSINA 1950 p. 314 e A. GABBA 1957, p. 86z). 
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a un'omissione dello studente, in quanto la redazione dei Sunti è precisa ed è pos
sibile verificare la perfetta concordanza fra i risultati registrati e quelli segnalati 
nel Registro, compilato da Genocchi fino al 22 aprile r882. Il manoscritto non 
presenta del resto lacune, la paginazione è consequenziale e vi sono esposte tutte 
le lezioni previste dal calendario accademico. È anche poco plausibile che l' espo
sizione del controesempio possa essere avvenuta nella lezione di Calcolo infinite
simale del 22 maggio 1882. La naturale collocazione didattica del concetto di area 
di una superficie curva dovrebbe infatti essere nel 'capitolo' sulla Quadratura delle 
superfici nello spazio67, mentre i contenuti della lezione del 22 maggio 1882 e di 
quelle ad essa adiacenti comprendono temi del tutto diversi, che spaziano dall'in
tegrazione di funzioni discontinue alle integrazioni successive, dall'integrazione 
approssimata agli integrali multipli e alle equazioni differenziali. 

Fatta salva la correttezza della data della scoperta di Peana e l'effettiva 
esistenza della redazione di questa lezione, è dunque plausibile ipotizzare che 
già nel 1881-82 il giovane matematico tenesse un insegnamento di Applica
zioni geometriche, parallelo a quello di Calcolo infinitesimale, di cui non sono 
purtroppo rimaste tracce "istituzionali", ma i cui contenuti confluirono nel 
trattato del 188768

. Una lettera di Genocchi al Rettore allude a un corso con 
questo titolo, assegnato «negli ultimi anni» a Martini69 e Peano, subentrato a 
quest'ultimo come esercitatore ed assistente, potrebbe aver assunto anche il 
suo insegnamento di Applicazioni geometriche. 

3.2 Le Lezioni di Genocchi (r865-r882)

Il frutto del primo anno di magistero universitario di Peano, in sostituzione 
di Genocchi, è rappresentato dalla pubblicazione, nell'autunno del r884, del 
celebre trattato noto come Genocchi-Peano. 

Nel giugno del r883 Peana era stato contattato dal direttore della casa edi
trice Bocca, il dottor Lercia, desideroso di pubblicare le Lezioni di Genocchi, 
molto apprezzate da colleghi e studenti. I rapporti fra Genocchi e il suo bril
lante assistente sono ottimi e improntati a stima reciproca, per cui non stupisce 
che l'autorizzazione a pubblicare le sue lezioni sia prontamente accordata da 
Genocchi al giovane Peano. Ormai anziano e malato, il professore si mantiene 
però volutamente estraneo alla compilazione del trattato, per cui, a stampa 

67 Cosi avviene nelle altre redazioni tuttora esistenti delle Lezioni di Genocchi, su cui ci soffer
meremo nei paragrafi seguenti. Cfr. Calcolo Differenziale, BCT, cc. 157-164 e ADT, cc. 187-207. 

68 Cfr. G. PEANO, Applicazioni Geometriche ... , 1887b, p. V: «Nel presente volume sono 
esposte le applicazioni fondamentali del Calcolo infirùtesimale alla geometria, che da alcurù anni 
sviluppo nel mio corso all'Urùversità». 

69 AsuT, XIV B 74, Disposizioni relative al personale insegnante, 25.5.1881. 
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avvenuta, resterà assai stupito nel constatare che il testo edito è palesemente 
diverso dal contenuto delle sue lezioni. Il suo risentimento nei confronti di 
Peano, che a sua insaputa e senza la sua supervisione aveva apportato al corso 
importanti aggiunte e modifiche, sfocia nella pubblicazione di alcune dichia
razioni di estraneità all'opera, apparse su riviste nazionali ed internazionali. 
Le affermazioni di Genocchi, scaturite da obiezioni di carattere strettamente 
deontologico, sono convalidate da Peano che, sulla rivista belga «Mathesis» 
e nella prefazione al trattato di Applicazioni geometriche del r887, segnalerà 
l'entità e l'estensione di tutte le aggiunte a lui dovute, accollandosi la completa 
responsabilità di tali parti dell'opera. Di là dai retroscena e dai risvolti della 
contrastata vicenda editoriale del Genocchi-Peano - definitivamente archiviata 
nel novembre del 1884, quando sono ormai pervenuti a Genocchi giudizi alta
mente elogiativi del testo, che l'hanno indotto a ricredersi sul conto del suo 
assistente - è interessante valutare l'eredità sul giovane Peano delle Lezioni di 
Genocchi e l'apporto che egli diede alla loro redazione definitiva 7°. 

Commemorando il Maestro, Peano cosi descrive i caratteri salienti della sua 
figura di matematico e di docente: 

Le doti della chiarezza e del rigore, che appaiono nei suoi scritti, manifestavansi 
pure nelle sue lezioni .... Fu studio costante nel Genocchi, e nelle sue pubblica
zioni, e nel suo insegnamento, oltreché rendere rigorose le dimostrazioni insuffi
cienti, di dar loro una forma sempre più semplice, o per servirmi di un suo termine 

prediletto, più elementare71. 

L'insegnamento di Genocchi presentava indiscutibilmente importanti inno
vazioni. Motivato dalla convinzione che la cultura matematica in Italia non 
potesse che abbassarsi se si ponevano «nelle mani dei giovani elementi molto 
leggieri, i quali compariscono facili perché sono inesatti»72, Genocchi impar
tiva lezioni che si distinguevano per chiarezza e rigore e amava fare oggetto di 
insegnamento temi di avanguardia su cui lavorava egli stesso come ricercatore, 
fra cui la teoria delle funzioni interpolari e le funzioni prive di derivata 73

. 

D'altro canto egli mirava a introdurre le conquiste della moderna Analisi, 
commentando i lavori di A.-1. Cauchy, F. Chiò e G. Darboux74

. 

70 Sulla vicenda editoriale del Genocchi-Peano e sui legami fra questo trattato e le Lezioni di
Genocchi cfr. anche E. Luc1ANO 2007a, pp. 223-41. 

71 G. PEANO, Angelo Genocchi, 1890a, p. 197. 
72 P. PAOLI, Elementi di Algebra, Torino, Stamperia Reale, vol. I, 2' ed 1799, p. I. 
73 Genocchi aveva ricevuto, per questi motivi, un richiamo ufficiale dal Consiglio Superiore 

dell'Istruzione. Cfr. A. GENOCCHI, Notizie intorno alla vita ed agli scritti di Felice Chiò, Bullettino di 
Bibliografia e Storia delle Scienze Matematiche e Fisiche (Boncompagni), 4, r871, pp. 375-76. 

74 Genocchi conosceva ed ammirava anche i risultati di B. Riemann e di K. Weierstrass, benché 
non li adoperasse nella pratica didattica. Cfr. in proposito E. D'OVIDIO, Onoranze ad A. Genocchi, 
Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino, 27, r892, pp. ro88-r ro6, cit. a p. 1099. 
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Tali caratteristiche emergono distintamente dai sunti delle sue Lezioni, tùt
tora conservati, e che costituirono la trama del Genocchi-Peano. Si tratta di due 
manoscritti autografi custoditi a Piacenza, intitolati Introduzione alle Lezioni di
Calcolo differenziale del r867 e Calcolo differenziale, risalente al 1865-66, e di tre 
redazioni a cura degli allievi, attualmente rinvenute a Torino75_ 

Il primo autografo è relativo al corso di Introduzione al Calcolo che isti
tuito dalla Legge sull'Istruzione Superiore del r6.2.r86r, è affidato all'assi
stente Eligio Martini76 fra il 1862 e il 1881. Durante gli anni in cui è tenuto 
da Martini esso prevede 7 lezioni dedicate ai Complementi d'Algebra, 13 ai 
Determinanti, 7 al Calcolo delle differenze, 7 alla Teoria delle serie e 3 3 alla 
Geometria analitica. Consapevole dell'importanza di questo insegnamento e 
dell'opportunità di fornire agli studenti una manualistica adeguata, Martini 
redige un trattato di Complementi, modellati sulla base del programma del 
1859, nei quali illustra la risoluzione e trasformazione delle equazioni algebri
che e la teoria elementare dei determinanti e delle loro applicazioni, la teoria 
elementare delle serie reali e immaginarie, i principi del calcolo delle differenze 
finite e le coordinate lineari77. L'opera, pur senza pretese di originalità, risulta 
pregevole per il ricorso a fonti internazionali di ottimo livello fra cui gli Exer
cices d'Analyse et de Physique mathématique di A.L. Cauchy, il corso di Algebra
superiore di J. Serret, i lavori di F. Brioschi sulla teoria dei determinanti e 
quelli di J. Pliicker e M. Chasles sulla geometria analitica 78. 

Con l'arrivo di Genocchi a Torino, il corso di Introduzione al Calcolo gli è 
affidato ed egli non esita a stravolgerne la struttura. Il numero delle lezioni si 

75 A. GENOCCHI, [Introduzione alle Lezioni di Calcolo differenziale r867], FGP, ms. S,, ff. 
1-13; A. GENOCCHI, [Calcolo differenziale r865-66], FGP, ms. S,, ff. r-24 (i due manoscritti 
sono redatti su fogli formato protocollo, di quattro pagine ciascuno, scritti sulla metà di destra); 
[Calcolo differenziale], 1871-72, ADT, cc. 1-497; Calcolo integrale, 1871-72, ADT, cc. 1-338; 
Calcolo Differenziale ed Integrale, Lezioni del Prof Genocchi, r870-7r, BCT, I° Calcolo Differen
ziale, ms. 669, cc. 1-356, II0 Calcolo Integrale, ms. 570, cc. 1-289. 

76 Sulla biografia di Martini cfr. L. GIACARDI, Eligio Martini, in C.S. RoERo 1999, t. II, p. 483. 
77 Cfr. E. MARTIN!, Complementi d'Algebra e di Geometria Analitica compilati ad uso degli

studenti di matematica dal dottore aggregato Eligio Martini incaricato dell'insegnamento dell'Intro
duzione al Calcolo nella Regia Università di Torino, Torino, Bona, 1862. Il programma del corso 
di Martini è trascritto in Appendice I. 

78 Nella prefazione ai suoi Complementi d'Algebra e di Geometria Analitica, Martini esprime 
gli intenti che si è prefisso in questa pubblicazione (1862, p. V): «Nello scrivere queste pagine 
mi sono proposto di fare un'opera utile agli studiosi delle Scienze matematiche, e particolar
mente agli studenti d'Introduzione al Calcolo, i quali non possono fare a meno di trovarsi assai 
imbarazzati nel cercare le materie recentemente introdotte nel programma degli esami, le quali 
si trovano sparse in molti libri, quasi tutti poco adatti all'intelligenza dei principianti. Colla 
scorta di quest'operetta e dei trattati cl' Algebra e di Geometria Analitica di Lefebure de Fourcy 
gli studenti d'Introduzione al Calcolo potranno correggere e completare le proprie redazioni 
scolastiche, e mettersi in grado di sostenere l'esame sull'intiero programma officiale». 
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contrae, scendendo a 13, scompaiono le parti di natura più strettamente alge
brica, come la teoria dei determinanti e i richiami di geometria analitica, mentre 
vengono affrontati temi tipici dell'Analisi, come i teoremi sui limiti, lo studio 
degli infinitesimi e degli infiniti, le funzioni continue, i «Principj della teorica 
delle serie» e i primi elementi delle funzioni di variabile complessa, per conclu
dere con l'esposizione dei vari tipi di prodotto di due serie 79. Questa ripartizione 
dei contenuti perdurerà per un decennio e si presenterà quasi immutata nel 
1877, l'anno in cui Peano segue come studente il corso di Genocchi80• 

Il manoscritto delle lezioni di Introduzione al Calcolo, fedele traccia della 
docenza del suo Maestro, si apre dunque con la classificazione delle funzioni, 
per passare ad illustrare la teoria dei limiti, delle derivate, delle serie, fino allo 
studio dei numeri complessi. Fortemente influenzato dal Cours d'analyse di 
Cauchy81, Genocchi non fa cenni all'assiomatica dei numeri reali e cade ancora 
in alcune incertezze tipiche dei manuali di analisi di metà Ottocento, fornendo 
ad esempio una definizione ambigua del concetto di funzione continua, da cui 
non emerge chiaramente la distinzione locale-globale. 82 Particolare rigore con
traddistingue invece la trattazione dei classici teoremi sull'algebra dei limiti 
di funzioni di una variabile reale, ripresa pressoché testualmente da Peano 
nel trattato dell'84, e quella dei numeri complessi.83 Utilizzato almeno fino al 
r 881, il manoscritto delle lezioni di Introduzione al Calcolo è costellato di mar
ginalia di Genocchi che testimoniano la sua volontà di rifarsi alla letteratura 
più aggiornata, con rimandi, oltre che a Cauchy, a G. Novi, J.M. Duhamel, 
F. Neumann, J. Hoiiel, E. Hoppe, J. Serret e J. Bertrand, di cui è utilizzata
in particolare l'Algebra, nella traduzione di E. Betti. Un appunto del 1881 in
cui Genocchi fornisce l'esempio di una funzione che per un'infinità di valori

79 A. GENoccm, [Introduzione alle Lezioni di Calcolo differenziale r867], FGP, ms. S,, f. 1, 
cc. rr-2v; f. 2, cc. rr-2v, f. 3, cc. 1r-2r; f. 3, cc. 2r-2v, f. 4, c. rr; f. 4, cc. rr-2v, f. 5, cc. rr-2v, 
f. 6, cc. 1r-2r; f. 6, cc. 2r-2v, f. 7, cc. rr-2v, f. 8, cc. rr-2v, f. 9, cc. 1r-2v, f. 10, cc. rr-2r; f. 10, 
cc. 2r-2v, f. 11, cc. rr-2v, f. 12, cc. rr-2v, f. 13, cc. rr-2r; f. 13, cc. 2r-2v. 

8
° Come emerge dal Registro per l'anno 1877-78, infatti, il corso si apre con 17 lezioni, 

svolte da Martini, sui limiti, sulla teoria elementare delle serie, sulla continuità e sulle regole di 
differenziazione. Queste precedono il vero e proprio corso di Calcolo, tenuto interamente da 
Genocchi, che esordisce con i teoremi sulla continuità e sulle derivate, ed è articolato secondo 
il programma del 1870. 

81 Cfr. U. CASSINA 1952, pp. 350-54; U. BoTTAZZINI 1991. 
82 A. GENoccHI, [Introduzione alle Lezioni di Calcolo differenziale I867], FGP, ms. S,, f. 4, 

cc. rr-rv. 
83 A differenza di quanto avviene nel trattato a stampa, Genocchi si sofferma sùlla defi

nizione di numero complesso ed espone in dettaglio le dimostrazioni sull'algebra dei limiti di 
funzioni di variabile complessa e sui criteri di convergenza e divergenza delle serie complesse, 
mentre Peana si limita ad asserire (1884c, p. 208), in modo didatticamente meno efficace, che 
«le regole del calcolo infinitesimale si possono estendere alle quantità che l'algebra chiama 
immaginarie o complesse». 
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della variabile è discontinua84 documenta la sua conoscenza dei risultati di G. 
Darboux, all'epoca quasi del tutto ignorati85 . 

Il corso di Introduzione al Calcolo è accorpato a quello di Calcolo differenziale 
ed integrale dal Regolamento Matteucci del r862, ma i suoi contenuti conflui
scono in parte anche nell'insegnamento di Algebra complementare e Geometria 
analitica86

• Con il passare degli anni, e fino all'istituzione della cattedra di Analisi 
algebrica, il compito di fornire le nozioni propedeutiche al Calcolo è affidato 
all'iniziativa autonoma dei singoli docenti, il che dà luogo a situazioni molto 
diverse. Se alcuni matematici, infatti, fanno iniziare il corso di Calcolo dal con
cetto di derivata, altri, ed in primis Peano e Cesàro87, si mostrano più inclini a 
coordinare strettamente questo insegnamento con �uelli di Algebra complemen
tare e Geometria analitica tenuti nel primo anno. E sintomatica del travaso di 
contenuti fra questi corsi affini la struttura del libro di E. Cesàro, Corso di Ana
lisi algebrica con introduzione al calcolo infinitesimale, che comprende, accanto 
alla teoria dei limiti, alla trattazione delle serie, alla derivazione, alla formula di 
Taylor e alle funzioni di variabile complessa, argomenti di natura prettamente 
algebrica, c01:ne le sostituzioni, le matrici, i determinanti, i sistemi di forme 
lineari, le quadriche, i quaternioni, la teoria dell'eliminazione, la risoluzione 
numerica delle equazioni e l'interpolazione. Peano rimpiangerà ancora la pecu
liarità dell'insegnamento di Introduzione al Calcolo nel 1894 e si proporrà di uti
lizzare il volume di Cesàro Analisi algebrica, «appoggiandosi» ad esso per l'espo
sizione di quelle «parti introduttorie che non sono vero calcolo infinitesimale»: 

Io sono perfettamente della sua opinione che Algebra, Geometria analitica e Cal
colo formano un tutto omogeneo, e dovrebbero questi tre insegnamenti essere 
collegati fra loro. Quindi io faccio plauso vivissimo al suo progetto di pubblicare un 
libro di Istituzioni analitiche, che comprenda tutte queste teorie ben coordinate. 

84 A. GENOCCHI, [Introduzione alle Lezioni di Calcolo differenziale r867], FGP, ms. S,, f. 4, c. rv. 
85 G. DARBOUX, Mémoire sur les fonctions discontinues, 1875, pp. 57-rr2.
86 In base al Programma per gli esami speciali di Algebra complementare e di Geometria analitica 

( Torino, Stamperia Reale, 1873, conservato in AsuT), stilato da E. D'Ovidio, i suoi studenti 
dovevano acquisire le nozioni principali concernenti la classificazione delle funzioni, la conti
nuità, le derivate, il teorema di esistenza degli zeri, il "passaggio per zero o per l'infinito", la 
formula di Taylor per il caso di funzioni razionali intere, la continuità delle funzioni razionali 
intere, le derivate di funzioni razionali intere, il quoziente e il resto della divisione di una fun
zione razionale interaf(x) per x-a. Dovevano inoltre saper applicare tali risultati teorici al calcolo 
dei valori assunti dalla funzione e dalle sue derivate per x = a e saper dedurre l'esistenza di valori 
dix che fanno prendere alla funzione il segno del primo o dell'ultimo termine. Infine era richie
sto loro di acquisire i primi elementi della teoria delle differenze e la formula di interpolazione 
di Newton. 

87 Cfr. E. CESÀRO, Corso di Analisi algebrica con introduzione al calcolo infinitesimale, Torino, 
Bocca, 1894, In uno dei taccuini manoscritti di Cesàro conservati nel fondo omonimo, presso la 
Biblioteca del Dipartimento di Matematica dell'Università di Napoli, vi è inoltre la minuta del 
corso di Analisi algebrica da lui tenuto, articolato in 82 punti. 
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Sarebbe un gran servigio alla scienza. Al giorno d'oggi non c'è coordinamento fra 
queste materie. [ ... ] Io non so che cosa si potrebbe fare per rilevare gli insegnamenti 
all'Università. Per quanto si riferisce al calcolo, se al primo anno d'Università si 
insegnasse dovunque il suo libro, certo nel secondo anno si potrebbe fare un bel 
corso. Ma siffatta cosa non si può desiderare. Forse si potrebbe mettere nel primo 
anno di Matematica un corso di Introduzione al Calcolo, col quale si alleggerirebbe 
il corso del secondo anno88

. 

Di fatto, l'esito compiuto di questa concezione «ampia» dell'Analisi sarà il 
progetto del Formulario di Matematica, presentato da Peano come «un trattato, 
più completo dei miei precedenti, di Calcolo Infinitesimale incluse le parti 
introduttorie, Aritmetica, Algebra e Geometria»89. 

L'eredità sul Genocchi-Peano delle lezioni di Genocchi, e nello stesso 
tempo la distanza che le separa dal testo a stampa, traspare ancor più dall'au
tografo Calcolo differenziale del 1865, anch'esso conservato a Piacenza90 • Il 
manoscritto, la cui pubblicazione integrale era auspicata da Peab.o e da lui con
siderata "un vero vantaggio per la scienza" ,91 era stato redatto da Genocchi
per un uso strettamente personale e ha quindi caratteristiche diverse, rispetto 
alle altre redazioni su cui ci s.offermeremo. L'esposizione è caratterizzata da 
un'estrema concisione: alcune dimostrazioni sono solo abbozzate e sono spesso 
accostate giustificazioni alternative, trovate o annotate in anni diversi e cor
redate dai rispettivi commenti92 • Sono presenti frequenti rimandi alle fonti 

88 G. Peana a E. Cesàro, 5.r.1894, in F. PALLADINO 2000, p. 28.
89 G. PEANO, Pubblicazioni di G. Peana, 1916e, p. 8. Caratteristica diametralmente opposta

hanno invece, a Torino, le Lezioni di Analisi Matematica di Guido Fubini, collega di Peano, che 
:•si proponeva la «riduzione al minimo della parte algebrica, per dare il massimo ai concetti propri 
al calcolo differenziale ed integrale» (dr. P. BuzANo, Le «Lezioni di Analisi» di Guido Fubini, Atti 
dell'Accademia delle Scienze di Torino, Suppl. vol. rr5, 1982, pp. 133-140, cit. a p. 133). 

90 In questo manoscritto si susseguono, dopo i Preliminari, il capitolo sulla differenziazione 
delle funzioni di una sola variabile, lo studio delle relazioni fra la derivata e la funzione primi
tiva, del teorema di Taylor, delle funzioni di più variabili, delle funzioni immaginarie e di quelle 
implicite. Di precipuo interesse risultano i paragrafi sulla risoluzione numerica delle equazioni 
trascendenti e sull'interpolazione (Calcolo differenziale r865-66, FGP, ms. S,, f. 7, cc. rr-2v; f. 
10, c. 2v), la cui introduzione nell'insegnamento, lungi dall'essere una bizzarria di Peana, come
sostiene F. Tricomi (1967-68, p. 257), rappresenta un retaggio dell'insegnamento di Genocchi, 
che ampio spazio concedeva a questi argomenti «di utilità pratica». 

91 G. PEANO, Angelo Genocchi, 1890a, p. 199. 
92 Cfr. ad esempio A. GENOCCHI, [Calcolo differenziale r865-66], FGP, ms. S,, f. 5, c. zr. 

In questo caso, esponendo il teorema secondo cui se si suppone che la derivata sia nulla in un 
intervallo finito la funzione dovrebbe nel medesimo intervallo avere un valor costante, Genoc
chi osserva: "A questa dimostrazione si sono fatte obbiezioni gravi. Dirichlet ne ha data una più 
soddisfacente." Ciò nonostante Genocchi esponeva ancG>ra la stessa dimostrazione negli anni 
successivi, come si desume dalle Lezioni del 1870-71 e del 1871-72. Cfr. [Calcolo differenziale],
1871-72, ADT, cc. 86-88, Calcolo Differenziale, BCT, 1870-71, cc. 46-48. 
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bibliografiche, che Genocchi non esplicitava invece a lezione, inseriti sia nel 
testo, sia nei numerosi marginalia, apposti fino al 1881-1885. Nonostante l'in
cessante lavoro di revisione e di perfezionamento del corso, la cui suddivisione 
in 24 lezioni e 6 capitoli ricalca i contenuti sia del programma ministeriale 
del 1870, sia del Genocchi-Peano, si notano però, in questi appunti, anche 
imprecisioni ed errori analoghi a quelli denunciati da Peano nelle Annotazioni 
al trattato del 188493

. 

Tenendo conto del fatto che Genocchi non aveva avuto la forza di «met
ter tutto per scritto» il suo corso94, né aveva mai mostrato a Peano i suoi 
manoscritti95

, è opportuno appuntare l'attenzione anche su due ulteriori reda
zioni curate dagli allievi. La prima, conservata nell'Archivio privato del prof. 
Mario Umberto Dianzani, è costituita dagli appunti presi da uno studente che 
frequentò le lezioni del matematico piacentino nell'a.a. 1871-7296

. All'anno 
precedente risalgono invece le Lezioni redatte dallo studente Adolfo Rossi, 
conservate alla Biblioteca Civica di Torino e articolate in due tomi, il primo 
che raccoglie il Calcolo differenziale e le applicazioni geometriche (57 lezioni) e 
il secondo dedicato al Calcolo integrale (36 lezioni)97• 

Sotto il profilo strutturale, le due redazioni sono sostanzialmente omogenee 
fra loro e con il manoscritto piacentino e presentano poche differenze macro
scopiche nella concatenazione degli argomenti rispetto al Genocchi-Peano. La 
teoria delle serie, ad esempio, precede nelle Lezioni dell'Archivio Dianzani la 
trattazione dei principii di differenziazione e della serie di Taylor98

. Tale diffe
renza non stupisce però eccessivamente. Come emerge dai Registri accademici, 
infatti, a seconda degli anni la teoria elementare delle serie, che si appoggiava 
a prerequisiti forniti nel corso di Algebra complementare99, costituiva o meno 

93 Tali "errori" discendono per lo più dall'utilizzo del Cours d'analyse di A.L. Cauchy e sono 
analoghi a quelli descritti in E. GrusTI, Gli "errori" di Cauchy e i fondamenti dell'analisi, Bollet
tino di Storia delle Scienze Matematiche, IV, 2, 1984, pp. 24-54. 

94 A. Genocchi a P. Agnelli, Torino 16.8.1883, in P. AGNELLI, Di Angelo Genocchi memoria 
biografica, Strenna piacentina, 1893, p. 42 e U. CASSINA 1952, p. 345. Tali appunti infatti, non 
comprendono alcun elemento di calcolo integrale, né la trattazione delle equazioni differenziali 
o delle applicazioni geometriche del calcolo. 

95 Cfr. G. PEANO, Angelo Genocchi, 1890a, p. 202. 
96 [çakolo differenziale], 1871-72, ADT, cc. r-497; Calcolo integrale, 1871-72, ADT, cc. 

r-338. Essi sono parzialmente trascritti e commentati in G. BoRZIERI (relatore L. Giacardi), Le 
lezioni di Analisi di Angelo Genocchi (I87I-72) e il trattato Genocchi-Peano (I884) a confronto:
un'analisi storico-critica, Tesi di Laurea in Matematica, Università di Torino, 1997-98. Il micro
film è conservato nella Biblioteca del Dipartimento di Matematica dell'Università di Torino, 
Inv. 11030, Rullo r7. 

97 Cakolo Differenziale ed Integrale, Lezioni del Prof Genocchi, I870-7I, BCT, I° Calcolo 
Differenziale, ms. 669, cc. r-356, I1° Calcolo Integrale, ms. 570, cc. r-289. 

98 [Cakolo differenziale], 1871-72, ADT, cc. 30-56. 
99 Cfr. A. GENOCCHI, [Calcolo differenziale I865-66], FGP, ms. S,, f. 1, c. rr. 
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uno dei temi dell'Introduzione al Calcolo100
• Inoltre, la struttura di questi Sunti 

è arricchita dai paragrafi sulle funzioni uniformi e multiformi, sulla risoluzione 
numerica delle equazioni (metodo di approssimazione di Newton e di Rolle) e 
sugli integrali dipendenti da un parametro, 101 mentre non compaiono i capitoli, 
presenti nel trattato dell'84, sulla teoria assiomatica dei reali, sulle funzioni 
interpolati, sull'applicazione delle formule d'interpolazione, sui prodotti infi
niti e sui determinanti funzionali, oltre ai relativi esercizi, da considerarsi 
dunque redatti ex novo da Peano. 

Spiccano poi ancora espressioni farraginose e poco precise, in parte dovute 
alla disattenzione o all'imprecisione degli studenti che stilarono gli appunti.102 

Accanto a questi inevitabili lapsus calami103 occorre tuttavia segnalare la pre
senza di arcaismi non giustificabili solo sulla base della naturale distanza che 
separa un testo edito dagli appunti degli studenti. Essi sono imputabili allo 
stesso Genocchi, sono presenti anche nel manoscritto del 1865, e risultano 
per la massima parte corretti da Peano104

. Anche l'economia del testo delle 
Lezioni di Genocchi è differente rispetto al trattato del 1884: la prolissità del-
1' esposizione, non giustificabile né con le esigenze didattiche, né appellandosi 
all'intervento del curatore, emerge ad esempio accostando le dimostrazioni 
dei medesimi teoremi fornite rispettivamente da Genocchi e da Peano105

. Per 
quanto concerne la tecnica dimostrativa, è infine innegabile che la maggior 
parte delle dimostrazioni del trattato dell'84 siano riprese dalle Lezioni di 
Genocchi. 

100 Nell'anno accademico 1877-78, in cui Peano segue il corso di Calcolo di Genocchi, è 
Martini ad esporre i fondamenti della teoria delle serie, fra cui i criteri di convergenza, mentre 
Genocchi si limita a trattare le serie di Taylor e di MacLaurin. Cfr. il Registro ... I877-78, 
trascritto in Appendice II. 

101cakoloDifferenziale,BCT, 1870-71,cc. 1-2, 93-100, Cakolointegra!e, 1871-72,ADT,cc. ro4-r 16. 
102 La redazione di Rossi rivela maggior precisione ed accuratezza rispetto agli appunti 

conservati nell'Archivio Dianzani: ad esempio, il valore per l'esponenziale è correttamente 
registrato nella prima, mentre risulta errato nei secondi. Cfr. Calcolo Differenziale, BCT, c. 12 
e [Calcolo differenziale], ADT, c. ro. 

103 Cfr. ad esempio [Cakolo differenziale], ADT, c. 2 (BCT, c. 3): «si chiama limite di una 
funzione una costante a cui la funzione va accostandosi senza [sic!] differirne di una qualunque 
quantità e data, per quanto piccola si prenda». 

104 Cfr. ad esempio A. GENOCCHI, [Calcolo differenziale], ADT, c. 89 dove, nella dimostra
zione del teorema di esistenza degli zeri, si utilizza la locuzione « far crescere x di gradi insen
sibili» per alludere a un procedimento ricorsivo. Sarebbe tuttavia errato negare l'attenzione di 
Genocchi per gli aspetti linguistici: spesso infatti egli mette in guardia dall'utilizzare espressioni 
poco appropriate, ancorché utili nella pratica didattica. 

105 Ad esempio, mentre Peano dedica appena poche righe alla differenziazione delle funzioni 
composte, il medesimo tema occupa quasi sette pagine nelle Lezioni a cura di Rossi. Cfr. Calcolo 
Differenziale, BCT, cc. 37-43 e G. PEANO, Calcolo differenziale e principii di calcolo integrale, 
1884c, p. 41. 
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Il contributo originale di Peano e l'autentico miglioramento da lui recato 
si deve allora individuare in un'autentica miriade di "silenziose" correzioni 
ovviamente non segnalate, poco appariscenti, ma non per questo irrilevanti io<
La maggiore attenzione per l'assiomatica di Dedekind, la definizione di limite 
superiore ed inferiore, la distinzione fra i concetti di continuità e di continuità 
uniforme, di convergenza e di convergenza uniforme107 ; il raffinato rigore 
che si esplica nell'elaborazione dei contro-esempi, nelle definizioni rigorose 
dei concetti, nell'eliminazione delle condizioni superflue dagli enunciati dei 
t�oremi e nella scelta delle notazioni 108, generalmente più chiare ed uniformi,
rispetto a quelle di Genocchi, sono indici di una nuova concezione della didat
tica del calcolo infinitesimale. Innegabile è infine il progresso ottenuto da 
Peano relativamente alla generalità delle dimostrazioni: è plausibile che un'esi
genza di mediazione cognitiva abbia indotto Genocchi a far precedere sovente 
la dimostrazione di un teorema da alcuni casi particolari, ricavando poi indut
tivamente la proposizione desiderata. Tuttavia questo approccio risulta una 
pratica ricorrente anche nei manoscritti di Piacenza, la cui redazione non era 
finalizzata alla consultazione da parte degli allievi. 

I sunti delle lezioni di Genocchi consentono, per cdntro, di apprezzare la 
ricchezza di esempi e di esercizi con cui egli corredava l'insegnamento teorico. 
In tal senso il Genocchi-Peano risulta carente, poiché i quesiti sono per lo più 
di carattere dimostrativo e non sono selezionati e raggruppati seguendo un 
criterio di graduale difficoltà. Un'analoga valutazione può proporsi per gli 

106 Un esempio efficace del lavoro compiuto da Peano sulle Lezioni di Genocchi è fornito 
dalla redazione del capitolo sulla Teoria elementare delle serie. Apprezzata da Peana per il suo 
rigore, essa è, a suo dire, riprodotta "quasi letteralmente" dai Sunti delle Lezioni di Genocchi 
nel Genocchi-Peano (G. PEANO, Angelo Genocchi, 1890a, p. 202). In realtà, si deve però notare 
che mentre Genocchi ricorre al principio secondo cui «una quantità crescente continuamente e 
non indefinitamente tende ad un limite», esso non è invece utilizzato da Peana nel volume del 
1884. Qui si preferisce usare il criterio generale di convergenza, sulla scia dei Fondamenti per la 
teorica ... di U. Dini (Fondamenti perla teoricadellefunzionidivariabili reali, Pisa, Nistri, 1878, 
§ N. 22), come risulta dal paragrafo 56 (G. PEANO, Calcolo differenziale e principii di calcolo 
integrale, 1884c, p. 57). L'approccio di Genocchi sarà invece recepito da P. Mansion nel suo 
Résumé du cours d'analyse in/initésimale ... , 1887. 

107 Cfr. per esempio G. PEANO, Calcolo differenziale e principii di calcolo integrale, 1884c, 
pp. 13-14, dove è riportato il teorema di Heine-Cantor (una funzione continua in un intervallo 
chiuso e limitato è anche uniformemente continua). Anche Genocchi utilizza a volte implicita
mente la nozione di convergenza uniforme, per esempio nella dimostrazione del teorema sull'in
tegrabilità termine a termine delle serie. La locuzione "convergenza equabile" (cioè convergenza 
uniforme) appare per la prima volta nel Registro r877-78, lezioni del 23.5.1878 e del 25.5.1878, 
trascritto in Appendice II. 

108 Come è noto manca nel Genocchi-Peano qualsiasi impiego dell'ideografia logica. Non 
solo: i connettivi e i quantificatori sono assenti, con una certa ritrosia è introdotto il simbolo di 
sommatoria e la gestione algoritmica dei valori assoluti non è ancora condotta con sicurezza. 
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esempi: essi sono molto pochi nel trattato dell'84, e spesso la loro trattazione 
è semplicemente accennata per sommi capi. 

Le differenze strutturali, contenutistiche, espositive e metodologiche fra 
l'insegnamento di Genocchi e quello di Peano trovano riscontro nei Registri
delle lezioni, relativi agli anni 1877-78, 1882-83, 1883-84 e 1885-86, custoditi 
nel Fondo Genocchi della Biblioteca Passerini-Laudi di Piacenza: gli unici tut
tora esistenti, a causa delle traversie subite dall'Archivio Storico dell'Università 
di Torino. Finora citati solo in studi biografico-aneddotici109, essi permettono 
di ricostruire le cadenze e la successione espositiva dei corsi di Genocchi e di 
Peano, verificando le mutue corrispondenze fra i contenuti previsti nei pro
grammi ufficiali, quelli presentati a lezione e quelli confluiti nel Genocchi
Peano110. Vista la grande precisione con cui sono compilati, da essi si possono 
ricavare informazioni sugli enunciati dei teoremi presentati a lezione, riportati 
qui per esteso. Si ricava cosl, ad esempio, che l'introduzione della convergenza 
equabile risale al 1878, mentre nel 1877 E. Martini dimostrava ancora a lezione 
il teorema, poi dimostrato falso da Peano, secondo cui «Se /(x) è continua,/ (x) 
è pure di genere continuo»111. 

3.3 Il Genocchi-Peano

Il trattato del 1884 si configura essenzialmente come «un lavoro di compila
zione». La suddivisione della materia, di stampo tradizionale, è quella adottata 
dalla maggior parte della manualistica dell'epoca, come ad esempio dai Fonda
menti per una teoria delle funzioni di variabile reale di U. Dini 112, nonostante fossero 
stati propugnati da C. Arzelà, nelle sue Lezioni di calcolo infinitesimale (1885-86), 
alcuni spunti per un diverso approccio basato sulla regolarità delle funzioni 113. 

109 U. CASSINA 1952, p. 338. 
110 Per esempio Peana dedicava più lezioni alle formule di interpolazione e di Simpson: a questi 

temi Genocchi destina una lezione e mezza su 68 e Peano tre lezioni su 65 (dr. Registro ... r883-

84, lezioni del 17-4.1884 e del 19-4-1884 e Registro ... I885-86, lezioni del 27.3.1886, 30.3.1886 

e 1-4-1886, in Appendice II); Genocchi preferiva invece soffermarsi sulla teoria degli integrali 

impropri e sugli integrali euleriani (cfr. Registro ... r883-84, lezioni del 22.3.1884, 27-3-1884, 

29.3.1884, in Appendice II). Le funzioni interpolari non sono menzionate nel Registro del 1877-78 

ma, secondo la testimonianza di Peana, facevano parte dell'insegnamento di Genocchi e ancora 

costituivano oggetto del corso nel 1883-84. Cfr. G. PEANO, Angelo Genocchi, 1890a, p. 199 e 

Registro ... r883-84, lezioni del 15.12.1883 e 18.12.1883, in Appendice II. 
111 Cfr. Registro ... I877-78, lezione del ro.12.1877, in Appendice II. 
112 Dopo un capitolo introduttivo, in cui Peana si sofferma sui concetti di funzione e di 

limite, la trattazione comprende l'esposizione della teoria delle derivate, delle serie di funzioni, 

delle funzioni di più variabili e delle funzioni di variabile complessa, terminando con due capi

toli sull'integrazione. 
lBCfr. V. GAVAGNA 1992, pp. 265-68. 
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Se la trama dell'opera è costituita, come abbiamo visto, dalle Lezioni di 
Genocchi, a sancire la fama ed il successo del Genocchì-Peano sono soprattutto 
gli interventi di quest'ultimo114 . Fra questi, ovviamente, troviamo le «impor
tanti annotazioni» di tipo storico-bibliografico e critico, siglate dal giovane 
assistente, nel quale egli riscontra le lacune di una folta messe di manuali 
stereotipati uno dall'altro, fra cui quelli diJ. Serret, C. Jordan, J. Bertrand,
C. Sturm, P. Gilbert, I. Todhunter, G. Novi, O. Rausenberger, L. Olivier,].
Konig, E. Amigues, C. Hermite, O. Schlomilch e L. Konigsberger. Accanto a
queste spiccano le 'aggiunte' e gli esercizi, che pur senza recare alcuna firma,

sono il frutto dell'attività scientifica originale di Peano e della sua lettura
critica di numerosi testi. Si tratta di diciotto paragrafi stampati in corpo più
minuto che rappresentano, a mio avviso, un contributo meno noto, ma altret
tanto significativo delle Annotazioni, in quanto rappresentano l'innesto sulle
lezioni di Genocchi, a loro volta modellate sul Cours d'Analyse di Cauchy, dei
risultati sui fondamenti del Calcolo della scuola tedesca.

Le fonti utilizzate da Peano per la redazione del Genocchi-Peano, oggi del 
tutto individuate, grazie anche al rinvenimento della sua Biblioteca perso
nale115, annoverano una trentina di opere, fra cui i principali manuali di Ana
lisi italiani, francesi e tedeschi (in particolare i corsi di C. J ordan, J. Serret, U. 
Dini, A. Harnack e I. Todhunter), e un centinaio di monografie116

• 

114 Sull'apporto di Peano al trattato del r884 e sull'influenza di quest'opera cfr. anche E. 
LUCIANO 2007a, pp. 241-55. 

115 La ricostruzione della formazione matematica di Peano e del suo operato scientifico e 
didattico è stata essenzialmente arricchita dall'esame di numerose fonti di archivio inedite e 
soprattutto dalla scoperta, nel febbraio del 2007, della «Biblioteca del Prof. Peano» e dei rela
tivi Cataloghi redatti da G. Canesi fra il 1935 e il 1938. Si tratta di un cospicuo fondo, di circa 
3000 volumi, conservati nelle biblioteche di Milano, Parma e Cuneo, comprendente i volumi 
utilizzati da Peano per la sua attività di docente e di ricercatore, e ad esempio i trattati redatti 
per le sue lezioni, fra cui il Genocchi-Peano, comprendenti numerosissimi marginalia. Cfr. E. 
LUCIANO, La biblioteca "ritrovata" di Giuseppe Peana, Rendiconti Cuneo 2007, Cuneo, Nerosu
bianco ed., 2007, pp. 184-88 ed E. LUCIANO 2007b, pp. r33-72. 

116 Grazie all'esame dei marginalia di Peano apposti sull'esemplare del Genocchi-Peano in suo 
possesso, oggi conservato a Parma nel fondo Ugo Cassina, è possibile stabilire non solo la consi
stenza, ma anche la successione temporale dei suoi studi per la redazione del trattato del 1884. 
Per la stesura del capitolo sulle serie egli ad esempio annota, in un foglio bianco rilegato fra le 
pagine 54 e 55, alcuni rimandi, solo parzialmente registrati nelle note in apertura al trattato, ai 
lavori di N. Trudi, D. Besso, E. Catalan, F. Siacci, E. Lucas, G. Ascoli, J. Thomae, U. Dini, 
P. Du Bois-Reymond, M.A. Stern, J.A. Grunert, L. Ottinger e K. Weierstrass. I marginalia al 
Genoccbi-Peano, su cui ci si soffermerà in seguito, sono tutti trascritti in E. LUCIANO 2007b,
t. 2, pp. 67-114. L'inaugurazione, nel 1883, della Biblioteca Speciale di Matematica, in cui 
affluirono anche i lasciti di Camillo Ferrati e di Faà di Bruno, certamente agevolò le ricerche 
bibliografiche di Peana, dal momento che il corpus di libri e periodici di cui poteva disporre 
all'epoca annoverava, fra monografie e trattati, i testi di P. Du Bois-Reymond, C. Hermite, C. 
Jordan, H. Laurent, R. Lipschitz. Sulla costituzione e la consistenza della Biblioteca di Mate-
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Con un meccanismo di lavoro destinato a divenire per lui ricorrente, non 
solo egli inserisce nel trattato del I 884 tutti i frutti migliori delle sue ricerche 
giovanili, ma ad esso ricorre costantemente, per molti anni, come ad un reperto
rio di spunti per studi successivi. Dal Genocchi-Peano scaturiscono i risultati sui 
determinantiJacobiani, sul resto nella formula di Taylor - il cosiddetto «resto di 
Peano» - sui concetti di limite, derivata e differenziale117• Ancora più stupefa
cente è la presenza di allusioni alla «teoria dei fini», alle approssimazioni nume
riche e alle formule di interpolazione, temi ripresi, rielaborati e proposti ai suoi 
allievi per ulteriori approfondimenti solo molti anni più tardi, dopo il 1910118 . 

Il Genocchì-Peano riscuote da subito, per il suo «spirito moderno», un 
ottimo successo. Pur senza addentrarci in un'indagine sistematica, risultano 
significative le parole con cui F. D'Arcais, P. Mansion, W. Osgood, H. Han
cock, G. Scheffers, O. Stoltz, V. Dantscher, A. Mayer riconoscono i loro 
debiti culturali nei confronti di quest'opera, «citata in tutti i libri di Calcolo 
che contengono alcune righe di bibliografia» 119. 

La fortuna del Genocchi-Peano è ampiamente dovuta al suo impianto strut
turale rinnovato rispetto ai Cours di Jordan, Serret, Hoiiel, Hermite120• La 
novità di maggior rilievo è da individuarsi nell'ampio spazio dedicato ai fon
damenti del Calcolo, e in particolar modo ai risultati della scuola tedesca: la 
costruzione dei numeri reali, i teoremi sui limiti e sulle successioni di reali, la 
convergenza uniforme sulla scorta di Weierstrass, il peso attribuito alla comi-

matica cfr. L. GIACARDI, C.S. RoERo, Biblioteca Speciale di Matematica, in C.S. RoERO 1999, 
t. l, pp. 437-58. 

117 Cfr. G. PEANO, Su d'una proposizione riferentesi ai determinanti jacobiani, 1889f; Applica
zioni geometriche ... , 1887b, p. 49; Une nouvelle forme du reste dans la formule de Taylor, 1889e; 
Sulla definizione del limite d'una funzione, 1892!; Sur la dé/inition de la dérivée, 1892s; Estensione 
di alcuni teoremi di Cauchy sui limiti, 1895a; Sur la définition de la limite d'une fonction, 1895c. 

118 Cfr. G. PEANO, Calcolo differenziale e principi! di calcolo integrale, 1 884c, pp. IX-X; pp. XX
XXIII, 90-ro3 e Sugli ordini degli infiniti, 19rob, Le definizioni pel' astrazione, 1915k, p. n6. La 
teoria dei fini sarà proposta come argomento per la tesi di laurea all'allievo V. Mago nel 19m. 

119 G. PEANO, Pubblicazioni di G. Peana ... , 1916e, p. r. Fra i manuali in cui è menzionato il
Genocchi-Peano citiamo: F. D' ARCAIS, Corso di Calcolo Infinitesimale, I, Padova, Draghi, 1891, 
p. V; F. D'ARCAIS, Corso di Calcolo Infinitesimale, !, Padova, Draghi, 2' ed., 1899, p. V; C. 
ARZELÀ, Lezioni di Calcolo Infinitesimale date nella R.. Università di Bologna, I, § r, Firenze, Le
Monnier, I 9or, p. IV; E. CESÀRO, Elementi di Calcolo Infinitesimale, Napoli, Alvano, 2' ed., 
1905, pagina non numerata; P. MANSION, Résumé du cours d'analyse infinitésimale de l'Université
de Gand, Calcul différentiel et Principes de Calcul intégral, Paris, Gauthier-Villars, 1887, p. VIII; 
O. SToLz, Grundzuge der Differential-und-Integralrechnung, Erster Teil: Reelle Veriinderliche und 
Funktionen, Leipzig, Teubner, 1893, pp. III, IX, 45, 91, 134, 146, 226, 294, 458. 

120 C. JoRDAN, Cours d'Analyse de !'Beole Polytechnique, Paris, Gauthier-Villars, t. 1, Calcul 
di/férentiel, 1882, t. 2, Calcul intégral, 1883, t. 3, 1887; J. SERRET, Cours de calcul différentiel 
et intégral, Paris, Gauthier Villars, 1' ed. 1868, 2' ed., 1879; J. HoUEL, Cours de calcul in/ini
tésimal, Paris, Gauthier Villars, 1878; C. HERMITE, Cours [de calcul infinitésimalJ pro/essé à la 
Faculté des Sciences pendant le 2. semestre, Paris, Gauthier Villars, 1881-82. 
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nuità e allo studio di funzioni, ed ancora i contributi tratti dai lavori di Can
tor, Schwarz, Du Bois-Reymond, fra cui i principi generali di convergenza e 
di divergenza e i teoremi sui limiti superiore ed inferiore121. Il trattato dell'84 
presenta tuttavia solo una parte delle teorie sui fondamenti, senza ad esempio 
illustrare argomenti, come le funzioni infinite volte discontinue, o non deri
vabili su un insieme di punti, svolti invece da Dini a Pisa e che esulavano dai 
confini del corso di Analisi tenuto tradizionalmente all'Università di Torino. 
Per quanto concerne l'opportunità di riversare nella didattica le discussioni 
metodologiche dell'analisi, Peano mantiene dunque - e manterrà durante tutta 
la sua carriera - un atteggiamento misurato, condividendo in ciò, sostanzial
mente, il parere di alcuni suoi colleghi come C. Somigliana122. 

Inserendosi in un nuovo filone, avviato in Italia dalla pubblicazione dei 
Fondamenti di U. Dini e contraddistinto da un taglio più rigoroso ed astratto, il 
Genocchi-Peano contribuirà a sua volta a sancire il decollo in Europa di questa 
tipologia di trattatistica, cui afferiranno i corsi diJules Tannery, O. Stolz e P. 
Mansion e la seconda edizione del Cours di C. Jordan123. Esso fornisce anzi, 
se cosl si può dire, il discrimen fra i manuali «di seconda generazione» - cui 
appartengono i testi di J.-M. Duhamel, J. Serret e C. Sturm - e quelli della 
«terza», redatti daJ. Tannery e E. Goursat124. 

Nonostante l'approccio assai moderno, anche il Genocchi-Peano presenta 
tuttavia alcuni nei, ravvisabili ad esempio nell'eccessiva concisione con cui 

121 Ck.G. PEANO, Calcolo differenziale e principii di ca/eolo integrale, 1884c, pp. 7-8; n-14; 
57-58, 65-67. 

122C. SoMIGLIANA 19n, p. 20: « Sembra preferibile il considerare come risultato finale di tutti 
questi studi il concetto che, conservando come elemento fondamentale la definizione generale di 
funzione di Dirichlet, non è possibile uno svolgimento del!' analisi infinitesimale che abbia quei 
caratteri di semplicità ed organicità indispensabili ad una teoria che è destinata non soltanto a 
chi si dedica alla scienza pura, ma anche, ed in maggior misura, ai futuri tecnici ed ingegneri. E 
che, senza entrare in soverchie discussioni sia più opportuno limitare le nostre considerazioni, nel 
campo didattico, a quelle funzioni per le quali tutte le argomentazioni e distinzioni della critica 
sono superflue; e che d'altra parte sono più che sufficienti per tutte le applicazioni dell'analisi 
infinitesimale alla geometria e alla meccanica. Attualmente si può dire che una tendenza in questo 
ultimo senso trova largo consentimento in Italia, anche perché si ritiene che un indirizzo meno 
teorico e più applicativo possa essere utile, nei primi passi, anche agli studiosi di scienza pura». 

123J. TANNERY, Introductionà la théorie des/onctions d'unevariable, Paris, Hermann, 1886; O. 
SToLZ, Vorlesungen uher allgemeine Arithmetik, Leipzig, Teubner, 1885; P. MANsroN, Résumé du 
cours d'analyse infinitésimale, 1887 cit. Per ovviare alle critiche al suo Cours del 1882-1887,Jordan 
ne pubblica nel 1893 una nuova edizione interamente emendata, dove ampio spazio è attribuito ai 
fondamenti. Per un'analisi comparata delle due edizioni cfr. H. GISPERT 1982; 1983, pp. 38-106. 

124 Cfr. M. ZERNER, Sur l'analyse des traités d'analyse: !es fondements du cakul dif/érentiel dans 
!es traités/mnçais, I870-I9I4, in «Cahier de Didactique des Mathématiques», Université Paris 
VII (IREM), 30, pp. 10-13 e La transformation des traités /rançais d'analyse (r870-I9I4), Uni
versité de Nice-Sophia-Antipolis, U.R.A. au C.N.R.S. n° r68, Laboratoire J.-A. Dieudonné, 
Prépublication n° 389, pp. 7-14. 
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sono introdotti i numeri reali e nella presentazione dell'integrazione come 
operazione inversa della derivazione. Quest'approccio appare antiquato, se 
si pensa che in Italia, negli stessi anni, Cesare Arzelà stava elaborando una 
trattazione diversa e più articolata125. Non mancano poi i matematici che, 
come Hermite, esprimono la convinzione che non si debba «concedere tanto al 
rigore» in sede di insegnamento elementare, né «perdere tempo» per esporre 
le complicate dimostrazioni di Darboux, o per provare la non commutabilità 
delle derivate parziali seconde126. 

La valutazione dei contenuti del Genocchi-Peano oscilla in effetti fra chi, 
come B. Levi, ritiene che siano troppo ristretti e chi, come G. Loria, è con
vinto del contrario127. Entrambe le opinioni non sembrano tener conto del 
fatto che la selezione degli argomenti da inserire in un corso e la loro relativa 
estensione è il frutto del progetto epistemologico del singolo autore. Cosl J. 
Bertrand aveva criticato la scelta di]. Serret di non includere nella sua Algèbre 
Supérieure alcune teorie di grande importanza ed interesse «perché non rien
travano nel suo quadro»128, 

La testimonianza più palese di un1oscillazione di giudizi, a proposito del 
Genocchi-Peano, emerge dalle relazioni delle Commissioni giudicatrici di Peano, 
la prima volta al concorso di Modena nell'ottobre del r885, e la seconda a quello 
di Torino, nell'ottobre del r890. La prima Commissione, presieduta da G. Bat
taglini, comprendeva F. Storéhi, C.M. Pinna, A. Fais e N. Dino e, mentre 
esprimeva un giudizio lusinghiero sugli studi del candidato concernenti le forme 
binarie e le funzioni interpolari, definendo «notevoli» e «importanti» i risultati 
da lui stabiliti, formulava a proposito del Genocchi-Peano il giudizio severo: 

Relativamente al trattato di calcolo differenziale e principii di calcolo integrale, 
non si può non osservare ch'esso è incompleto né bene proporzionato in ordine 
all'estensione data alle diverse sue parti, non pertanto questo lavoro concorre con 
le altre note presentate, a provare che l'autore conosce l'odierno indirizzo del 

125 Cfr. V. GAVAGNA 1992, pp. 265-68. 
126 C. Hermite a A. Genocchi, 31.10.1884, in U. CASSINA r952, pp. 348-49 e G. MICHE

LACCI 2005, pp. 180-81. 
127 Cfr. B. LEVI 1932, p. 256 e r955, p. 14: «[fu un] volume che[ ... ] ebbe dal Peano ... un 

carattere personale: pel quale, pur contenuto in un programma che, lungi dall'avvicinarsi all'am
piezza dei classici trattati del Serret, del J ordan, del Dini, può considerarsi ristretto anche per un 
nostro odierno Corso universitario, passò presto fra i classici di quel periodo critico [ ... ]» e G. 
LoRIA, Angelo Genocchi, Differentialrechnung und Grundziige der Integral-rechnung, herausgegeben 
von Giuseppe Peana ... , Bollettino di Bibliografia e Storia delle Scienze Matematiche (G. Loria), 
II, 1899, p. 124: « Non si tratta di un manuale nel senso ordinario[ ... ], specialmente non si tratta 
di un manuale per principianti, che non hanno preparazione sufficiente ad un completo rigore. Ciò 
non ostante, lo stile limpido in cui il libro è scritto farà sl che chiunque sia famigliare cogli elementi 
dell'analisi, potrà leggerlo agevolmente e trarne perenne utilità e non comune piacere». 

128 J. BERTRAND, Recueil de Rapports sur !es progrès des lettres et des sciences .. , , 1867 cit., p. r4. 
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metodo nel trattare l'analisi infinitesimale e che è molto versato nello studio della 
teoria delle forme129

. 

Nel r890, al concorso per la cattedra di Calcolo bandito dall'Università di 
Torino, di cui Peano risulterà vincitore ex aequo con E. Pascal, la valutazione 
del collegio, presieduto da F. Brioschi, e composto da E. Beltrami, S. Pin
cherle, A. Tonelli e V. Volterra, è invece del tutto diversa: 

l'aver pubblicato delle pregevoli memorie sui fondamenti del Calcolo, lo aver 
redatto con molta cura ed amore le lezioni del professor Genocchi, corredandole 
di note storiche e critiche interessanti, e l'aver per molti anni impartito con lode 
l'insegnamento dell'analisi infinitesimale, danno sicura prova che il Peano ha piena 
conoscenza delle questioni attinenti ai fondamenti del Calcolo e possiede le qualità 
e le attitudini necessarie per essere un ottimo insegnante di questa scienza 13°. 

Analoga disparità di giudizi si avrà del resto a proposito delle Applicazioni 
geometriche e delle Lezioni di Analisi Infinitesimale. Tutti questi testi sono infatti 
redatti in base ad una particolare concezione del manuale universitario propu
gnata da Peano, che considera il libro come uno strumento di formazione, che 
da un lato esige la costante ed impegnativa mediazione epistemico-congnitiva del 
docente, e dall'altro richiede ampia autonomia di studio da parte dell'allievo. 

4. Scoperta e utilizzo dei metodi geometrici (r885-r889)

Nel r885 la salute di Genocchi migliora, tanto che egli può riprendere le 
sue lezioni, ma il 30 giugno è nuovamente costretto ad interromperle e a richie
dere la nomina di Peano come assistente e aiuto.131 A conferma della rinnovata 
stima nei suoi confronti, egli dichiara espressamente di aver avuto "molto a 
lodarsi di lui". m 

129 Relazione sul concorso al posto di professore straordinario di calcolo infinitesimale nella R. 
Università di Modena, Bollettino Ufficiale dell'Istruzione, XIII, 1 r. ro. 1885, pp. 38-43, giudizio 
relativo a Peano, p. 40. 

130 Relazione della Commissione incaricata di giudicare sul concorso alla cattedra di professore
straordinario di calcolo infinitesimale nella R. Università di Torino, Bollettino ufficiale dell'Istru
zione, XVIII, N. 16, 16.4.1891, pp. 425-429; giudizio relativo a Peano, p. 428. 

131 Cfr. ASUT, XIV B, 93, Disposizioni relative al Personale, r.2.1886, 11.2.1886, 
18.2.1886; FGP, ms. TT, Sua [di Genocchi] supplenza per due mesi, 18.2.1886; ASUT XIV 
B, 93, Disposizioni relative alla Facoltà di Scienze, 15.5.1886, 17.5.1886. Cfr. anche BUG, 
A. Genocchi a P. Tardy, [1885], busta 12/104, c. 1r; E. D'Ovidio a P. Tardy, 27.2. [1885], 
busta 22/7, c. p. 

132 ASUT XIV B 83, Disposizioni relative al Personale, 14.6.1884. In effetti, Genocchi non 
poteva non tener conto del carico di responsabilità addossate a Peano che, a prescindere dal
!' attività di ricerca, gestiva per intero il corso di Calcolo che, nel 1884-85, contava 260 iscritti: 
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Per il giovane Peano, gli anni fra il r885 e il r889 sono quelli dello studio 
del calcolo geometrico, sulla scorta dei lavori di Giusto Bellavitis e di Hermann 
Grassmann: uno studio a cui egli si dedica proprio in connessione alla sua docenza 
nel campo del Calcolo e che è dunque motivato da esigenze didattiche133. Il 
nuovo approccio è sperimentato con successo all'Università e nei corsi di Analisi 
all'Accademia militare, dove esso assume, anzi, una rilevanza ancora maggiore, 
tanto che proprio per i suoi studenti della Scuola di Applicazione Peano redige 
l'opuscolo Elementi di calcolo geometrico (189r), in cui fornisce un compendio 
del suo Calcolo geometrico (1888). Non solo: nel r894 Peano dedicherà, all'Uni
versità, un intero corso libero all'esposizione dei metodi di H. Grassmann134

, 

della cui efficacia si è andato sempre più convincendo, in relazione ai suoi studi 
sulle equazioni differenziali ordinarie. Questa innovazione modifica la natura 
delle lezioni di Peana e, consolidandosi nel tempo, informerà i suoi corsi fino al 
r 9 r 9135 . Anche l'introduzione di elementi di calcolo geometrico nella docenza 
di Analisi non è dunque il frutto di una scelta didattica "tardiva", al contrario 
di quanto sostiene F. T ricami 136. Le tavole sinottiche degli insegnamenti impar
titi da Peano fra il r884 e il 19r9, riportate in Appendice, permettono anzi di 
desumere che l'estensione di queste parti, in relazione agli altri argomenti, si è 
mantenuta sostanzialmente costante. 

Le ricerche di Analisi di Peano proseguono in questi anni in due direzioni. 
Da un lato egli inizia la redazione del «secondo tomo» del Genocchi-Peano, dal
l'altro esamina le ambiguità linguistiche ancora presenti nel trattato del r884, 
come emerge dalle corrispondenze, per esempio da quella con E. Cesàro137. 

Nel r 88 7, a tre anni dalla comparsa del Calcolo differenziale e principii di calcolo 
integrale, il giovane matematico dà alle stampe il volume Applicazioni geometriche 

un numero considerevole, se si pensa che l'unico altro libero docente con mansioni didattiche a 
Matematica, nello stesso anno, era Corrado Segre, al cui corso erano iscritti 15 studenti. 

133 Cfr. G. PEANO, Calcolo geometrico ... , 1888a, pp. VII-VIII: «Sarei lieto delle fatiche 
nello scrivere questo libro (e questa sarà l'unica ricompensa ch'io ne aspetti), se esso servirà a 
divulgare fra i matematici alcune idee del Grassmann. È però mia opinione che, fra non molto 
tempo, questo calcolo geometrico, o qualche cosa di analogo, si sostituirà ai metodi attualmente 
in uso nell'insegnamento superiore». 

134 Il programma di tale corso è trascritto in Appendice I. 
135 Un interessante confronto fra gli insegnamenti di calcolo geometrico condotti da Peano 

all'Università di Torino e da E.W. Hyde all'Università di Cincinnati è condotto da A. Ziwet 
in Two new works on Grassmann's geometrica! calculus, The Annals of Mathematics, 6, 1, 1891, 
pp. 14-19. Ziwet osserva in particolare, a proposito dell'introduzione del calcolo geometrico e 
delle notazioni logico-matematiche nella didattica (pp. 15 e 18): «Prof. Peano is perhaps rather 
too sanguine in his expectations as to the future of the "new science" . ... It may therefore be 
hoped that Prof. Peano's presentation of Boole's logica! calculus may not be laid aside by the 
modem mathematician as something lying outside his sphere». 

136p, TRICOMI 1967-68, p. 257. 
m Cfr. G. Peana a E. Cesàro, 14.r.r891, in F. PALLADINO 2000, pp. 17-18. 
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del calcolo infinitesimale, frutto del corso omonimo e di quelli di Geometria infini
tesimale trattata sinteticamente. La collezione «Biblioteca matematica», inaugurata 
dalla casa editrice Bocca con la pubblicazione del Genocchi-Peano, si arricchisce 
così di un secondo volume e avrebbe incluso presto anche una sua terza opera: 
il Calcolo geometrico secondo l'Ausdehnungslehre dì Hermann Grassmann. Questa 
trilogia di trattati, tutti redatti per gli studenti dei corsi di Analisi, costituirà l' os
satura dei capitoli di Calcolo infinitesimale e geometrico del Formulario. 

Pur configurandosi come la prosecuzione del Genocchi-Peano, il volume 
di Applicazioni è l'esito di un lavoro di ricerca e di compilazione condotto in 
piena autonomia e costituisce il frutto della lettura approfondita di un gran 
numero di testi, per lo più tedeschi e francesi138. Assai meno fedele al dettato 
dei corsi di Genocchi139, il volume si contraddistingue per un'architettura 
rinnovata, grazie all'introduzione del metodo delle equipollenze, elaborato 
da G. Bellavitis, di cui Peano è uno dei maggiori promotori. Cosciente della 
metodologia innovatrice adottata, nella succinta Prefazione al testo Peano sot
tolinea che il calcolo dei segmenti di G. Bellavitis, A.F. Mobius, W.R. Hamil
ton e H. Grassmann appare già, in forma più o meno estesa, in opere «aventi 
scopo didattico», come ad esempio nei trattati di meccanica di W. Schell e di 
J. Somoff e nel volume di Calcolo di J. Hoiiel, che egli aveva avuto modo di 
studiare, criticandolo in alcuni punti, a partire dal 1881140. 

Come già era avvenuto per il Genocchi-Peano, anche l'edizione delle Applica
zioni geometriche del calcolo infinitesimale e del Calcolo geometrico secondo l'Au
sdehnungslehre di H. Grassmann fornisce lo stimolo a pubblicare alcuni risultati di 
ricerca, oggetto di successive note, fra cui spiccano la dimostrazione della formula 
di Taylor con il resto «di Peano» e la definizione di area di una superficie curva 141. 

138 Queste fonti, tuttavia, non sono dichiarate esplicitamente. Si è visto, infatti, come l'apparato di note di apertura del Genocchi-Peano fosse stato ali' origine di una breve ma sofferta incomprensione fra Maestro ed allievo, per cui non stupisce che, all'atto di completare la pubblicazione delle Lezioni di Genocchi, Peano abbia scelto una veste più "tradizionale" per il nuovo volume. 
139 I Sunti delle Lezioni di Genocchi, emendati, rielaborati e completati da Peana, comprendevano le applicazioni geometriche del Calcolo, trattando le formule differenziali per le tangenti e le normali alle curve piane; gli asintoti alle curve piane, la concavità e convessità delle curve piane, i flessi; il differenziale dell'area e dell'arco di curva piana; l'angolo di contingenza, la curvatura, i cerchi osculatori e le evolute delle curve piane; le tangenti, il piano normale, il piano osculatore, il differenziale dell'arco di curve nello spazio; la curvatura, l'angolo di contingenza, il cerchio osculatore, la torsione delle curve nello spazio; le superficie nello spazio; le quadrature e rettificazioni; i metodi d'approssimazione e le formule di quadratura; la cubatura di solidi nello spazio; la quadratura delle superficie nello spazio; le applicazioni geometriche delle equazioni differenziali (studio di curve classiche, come la catenaria o l'isocrona) e le linee di curvatura delle superficie nello spazio. 
14°Cfr. G. PEANO, Applicazioni geometriche ... , r887b, pp. V-IX. 141 Cfr. G. PEANO, Applicazioni geometriche ... , r887b, pp. 49, r52-64, r64-84, 185-r3; 

Une nouvelle forme du reste dans la formule de Taylor, 1889e; Sulla definizione dell'area d'una 
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I settori coltivati dal giovane matematico in questo periodo sono però sostanzial
mente due: gli studi di teoria della misura, sviluppati nelle Applicazi�ni142 e que� sui complessi ad n unità e sulle rispettive sostituzioni, ovvero le basi della teoria 
degli operatori lineari definiti su R", confluiti nel Calcolo geometrico. 

Le Applicazioni, inviate a numerosi colleghi in Italia e all:est.ero143, rice
vono giudizi contrastanti fra loro, soprattutto sul vers�nt� 1ta:1ano, per la
selezione degli argomenti e per il ricorso al nuovo approcc10 smtet1co. Se d� un
lato il trattato è recensito positivamente da Giulio Vivanti, che ne sottol�nea 
li elementi innovativi144 situandoli nella linea di studi di G. Cantar e d1 A. 

tarnack145 non si può ignorare la valutazione severa di F. Brioschi, E. Bel
trami, S. Pincherle, A. Tonelli e V. Volterra, nella relazione sui titoli di Peano 
al concorso del 1890: 

il trattato delle applicazioni geometriche del calcolo infinitesimale è inferiore a 
molte opere sullo stesso argomento uscite prima e contemporaneamente al lavoro 
del Peano, avendo l'autore tralasciato molti dei più importanti capitoli della geo
metria differenziale, forse perché troppo preoccupato del metodo che ha voluto 
usare (il calcolo dei segmenti) metodo che non sarebbe opportuno introdurre nel
l'insegnamento in sostituzione di quelli classici146. 

supe,ficie, r89oc; Le grandezze coesistenti di Cauchy, ,9r5i. Grazie a questi c?n:ributi_ originali 
il trattato di Peano è citato in numerosi articoli di ricerca, che ne estendono 1 nsultat1. Cfr .. ad 
esempio W.F. OsGOOD, On a Fundamental Property of a Minimum in the Calculus oj Vana'.tons 

and the Proof of a Theorem of Weierstrass's, Transactions of the American Mathematl�al S0c1ety, 
2, 3, r9or, p. 275 e G.A. MILLER, Note on the definitions o/ a variable, The Ameman Math-
ematical Monthly, 14, 12, r907, pp. 213-15. , .. . 142 Peano scrive in proposito (Pubblicazioni di G. Peana, r9r6e, p. 3): «L Encyclopad1e, 
Band I, r, 4, pag. 324, mi attribuisce la considerazione delle aree interna ed esterna d'una figura 
piana, pag. r56 del mio libro». Cfr. anche M.T. BoRGATO r993, PP· 148-56. 

143 Cfr. ad esempio G. Peano a F. Klein, 10.10.1887, in M. SEGRE 1997, P· r I7· 
144 G. VIVANTI, Peana G., Applicazioni geometriche ... , Jahrbuch iiber die Fortschritte der 

Mathematik, 19, r887, p. 248. 145 I lavori di G. Cantor e A. Harnack erano stati esaminati da Peano all'epoca della reda-
zione del Genocchi-Peano, come si deduce dai suoi marginalia (cfr. G. PEANO, Calcolo differen-
ziale e principii di calcolo integrale, r884c, marginalia a p. VII). . . . . . . 

146 Relazione della Commissione ... cattedra di professore straordinario di calcolo znfim�e�,m�l� 
nella R. Università di Torino, r89r cit., p. 428. Di fatto, è sufficiente confrontare gli rnd1c1 
tematici del trattato di Peano con quelli deì manuali di I. Todhunter, U. Dini, o con le dispense 
litografate dei corsi di Calcolo infinitesimale (r888-89) tenuti da C. Arzelà e di Geometria dif
ferenziale (r885-86) di L. Bianchi per convalidare la veridicità di questa affermazione. �e Appli: 
cazioni geometriche, così come il Genocchi-Peano, si allineano invece perf�ttame�te a1 t�attat1 
della "prima generazione", cioè a quelli apparsi fra il r878 e il 1887, ere�tando m particolar� 
l'impostazione di Dini. Entrambi i testi si discostano poi dal manuale di I. Todhunter, la_ cm 
traduzione italiana aveva avuto ampia fortuna, soprattutto per quanto concerne la trattaz10ne 
delle applicazioni geometriche, e per l'apparato di esercizi. 
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L'attenzione, come già era avvenuto per il Genocchi-Peano e come si verifi
cherà per tutti i successivi trattati di Peano, appare focalizzata sul!' estensione 
"quantitativa" dell'opera e sull'opportunità pedagogica di presentare, in un 
testo rivolto agli studenti, contributi che avrebbero potuto e dovuto costituire 
l'oggetto di pubblicazioni scientifiche indipendenti. È certo che il volume del 
1887, così come quello del 1884, si configura come un lavoro di rottura rispetto 
alla manualistica dell'epoca per la massiccia attenzione a temi fondazionali, con 
l'introduzione dei concetti di campo di punti, di misura esterna, interna e di 
insieme misurabile, esposti nel celebre Capitolo V, Grandezze geometriche147

. 

Innovazioni quanto mai significative, queste, se si tiene conto del fatto che si 
tratta della prima esposizione, a Torino, in un corso propedeutico, dei risultati 
di Cantor, alla cui diffusione Peano contribuirà in modo essenziale pubblicando 
sulla sua Rivista di Matematica le traduzioni in lingua italiana di due articoli del 
matematico tedesco, a cura di Francesco Gerbaldi e Giulio Vivanti14s. 

Mentre la ricezione in I talìa delle Applicazioni geometriche non desta grandi 
entusiasmi, sul versante francese si colgono segni di maggior apertura. A favore 
della positiva accoglienza oltralpe gioca la recensione elogiativa curata da Jules 
Tannery per il Bulletin des Sciences Mathématiques149

. Il matematico francese 
sottolinea infatti con forza, accanto ai pregi del rigore e della generalità che 
caratterizzano lo stile di Peano, quei punti, grazie ai quali il trattato si distin
gue nettamente dai manuali classici: 

!es définitions qui se rapportent aux champs de points, aux points extérieurs,
intérieurs ou limites par rapport à un champ, aux fonctions distributives (coexi-

147 Condividiamo in proposito il parere di Guido Ascoli (I motivi fondamentali.dell'opera di
Giuseppe Peana, 1955, pp. 26-27): «Deve dirsi tuttavia che il merito maggiore di queste opere, 
e specialmente delle Applicazioni, non sta tanto nel metodo usato, quanto nel contenuto; ché vi 
sono profusi, in forma cosl semplice da parere definitiva, idee e risultati divenuti poi classici, 
come quelli sulla misura degli insiemi, sulla rettificazione delle curve, sulla definizione dell'area 
di una superficie, sull'integrazione di campo, sulle funzioni additive d'insieme; ed altri che 
sono tuttora poco noti o poco studiati. Ci basti indicare tra questi il concetto di limite di una 
figura variabile, destinato a ricomparire, con altro nome di autore, quarant'anni dopo, presso la 
scuola di geometria infinitesimale diretta dal Bouligand, e l'originalissima definizione di «figura 
tangente ad un insieme in un punto», che ha fornito a chi scrive, or è qualche anno, la chiave di 
una difficile questione asintotica». 

148 G. CANTOR, Sopra una questione elementare della teoria degli aggregati, II, 1892, pp. 165-67 
(trad. G. Vivanti); Contribuzione al/andamento della teoria degli insiemi transfiniti, V, 1895, pp. 
129-62 (trad. F. Gerbaldi).

149 Ulteriori informazioni sulla diffusione dei risultati illustrati nelle Applicazioni geometriche
si possono desumere dall'edizione francese del!' Enzyklopiidie der Mathematischen Wissenschaften.
Nel capitolo curato da A. Schoenflies e R. Baite (Théorie des ensembles, 1909, p. 513), infatti, si 
citano i contributi editi nel capitolo V del volume del 1887 sulla teoria della misura, sulla defi
nizione di area di una superficie e d'insieme misurabile, e si menzionano le traduzioni italiane 
degli articoli di G. Cantor. 
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stences d'après Cauchy), à la longueur (à !'aire ou au volume) externe, interne ou 
propre d'un champ, la notion d'intégrale étendue à un champ [qui] sont présentées 
sous une forme abstraite, très précise et très claire150• 

Quelli citati da Tannery sono i contributi di Peano che attireranno mag
giormente l'attenzione dei matematici francesi, che ne forniranno estensioni e 
generalizzazioni, benché in una direzione e con un'ottica differente. Camille 
Jordan, ad esempio, riprende in modo indipendente le definizioni di lun
ghezza, di area e di volume esterni, interni e propri di un campo, elaborando 
quella che si afferma in letteratura come la teoria della misura «secondo Peano
Jordan»151. I cenni sulle funzioni distributive, rivisti da Peano fino al 1915,
costituiscono invece un'anticipazione importante dei risultati di Lebesgue152. 
Le Applicazioni geometriche si collocano, in definitiva, a monte di una linea di 
ricerca, connessa in modo inestricabile agli studi di teoria degli insiemi, che 
vedrà impegnati fianco a fianco, anche se in completa autonomia, i più bril
lanti protagonisti della teoria delle funzioni di variabile reale153. 

La comunità francese si rivela altrettanto attenta a percepire gli elementi 
di originalità didattica del trattato del 1887. Un'indicazione importante in tal 
senso giunge dalla Notice di H. Lebesgue, A propos de quelques travaux mathé
matiques récents, dove le ricerche di Peano sugli insiemi di punti sono citate 
accanto a quelle di G. Cantor, C. Jordan ed E. Borel sottolineando: 

toutes ces recherches conduisent naturellement à une généralisation des notions 
de longueur, d'aire et de volume, qui est la notion de mesure d'un ensemble. [ ... ] 
C'est ainsi que M. Peano a pu rétablir les définitions adoptées par Archimède: la 
longueur (ou l' aire) d'une courbe (ou surface) convexe est la limite inférieure de la 
longueur (ou de !'aire) des lignes polygonales (ou surfaces polyédrales) circonscrites 
et la limite supérieure des inscrites. [ ... ] On avait perdu l'habitude de procéder 
avec précautions dans ces questions délicates surtout dans !es livres d' enseigne
ment, de sorte que, à l' époque où j' étais au collège, on démontrait victorieusement 
que :n:= z154. 

150J. TANNERY, Peana G. Applicazioni geometriche del calcolo infinitesimale ... , Bulletin des 
Sciences Mathématiques, 2, 11, 1887, p. 238. 

151 Cfr. C. ]ORDAN, Remarques sur les intégrales définie, 1892; Cours d'Analyse de l'École 
Polytéchique, Paris, Gauthier-Villars, 1893, t. I, pp. 28-3 r. 

152 H. LEBESGUE, Sur l'intégration des fonctions discontinues, 1910. A questo proposito cfr. F.A. 
MEDVEDEV, Scenes /rom the history o/ real functions, Base!, Birkhauser, r 99 r, pp. 67-68. 

153 È indubbio che i risultati di ricerca esposti da Peano nei trattati del 1884, del 1887 e nel 
Calcolo geometrico del r 888, ancora una volta esaminato da J. Tannery sul Bulletin des Sciences
Mathématiques (2, r2, 1888, pp. 261-62), si affermino in Francia, anche se questi scritti sono 
solo saltuariamente citati. Come ba osservato H. Gispert (1982, p. ro6), ad esempio, dopo le 
annotazioni nel Genocchi-Peano, Jordan rielabora radicalmente il suo Cours, senza però mai 
menzionare il collega torinese. 

154 H. LEBESGUE 1971, pp. II, I2, 14. 
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L'osservazione di Lebesgue è di estrema pertinenza, dal momento che tutti 
gli studi di Peano sulle «questioni delicate» - sulla definizione di area, sugli 
insiemi di punti, sulle funzioni distributive, sulla teoria della misura, sulle ope
razioni funzionali e cosl via - sono scaturiti direttamente dall'insegnamento e 
hanno conosciuto la prima pubblicazione in testi didattici. 

Una fonte preziosa per arricchire il quadro delle ricerche di Peano negli 
anni in cui redige le Applicazioni geometriche e il Calcolo geometrico è fornita 
dalle oltre seicento note autografe, risalenti agli anni 1884-1899, apposte 
sull'esemplare in suo possesso del Genocchi-Peano, oggi conservato a Parma. 
Esse costituiscono una sorta di memorandum in cui sono registrate le fasi, i 
tentativi e i risultati dell'analisi matematica e logico-linguistica condotta sul 
trattato del 1884. Frutto di approfondite letture e delle corrispondenze con 
i colleghi, 155 i marginalia registrano appunti per dimostrazioni alternative, 
correzioni e integrazioni bibliografiche che testimoniano sia l'attività svolta 
da Peano in corso di edizione, per redigere le sue Annotazioni, sia quella negli 
anni successivi. Fra le note maggiormente significative menzioniamo le tra
scrizioni delle dichiarazioni di Genocchi di estraneità all'opera, dei commenti 
lusinghieri che avevano accolto il trattato e gli appunti sui matematici che, 
alla luce del Genocchi-Peano, hanno corretto le inesattezze segnalate nei loro 
trattati o ne hanno tratto spunti per modificare le loro esposizioni. Numerose 
sono poi le osservazioni sulla tachigrafia matematica o comprendenti la tradu
zione in linguaggio logico-ideografico delle proposizioni, condotta ricorrendo 
a diversi sistemi simbolici, talora abbandonati negli anni successivi 156

. 

I marginalia riflettono apertamente il duplice spirito che spinge Peano 
ad accostarsi ai metodi del calcolo geometrico e ad interrogarsi sull'oppor
tunità di elaborare la sua ideografia: l'interesse per gli aspetti formali, che 
si traduce intorno al 1888 in attenzione per il simbolismo, da un lato risulta 
motivato dalla volontà di fornire uno strumento utile per la ricerca matema
tica e, dall'altro, è legato all'intenzione di implementare il rigore dell'insegna
mento dell'Analisi. La dinamica delle modifiche apportate al Genocchi-Peano 
trova riscontro nell'esame dei contenuti inseriti nei successivi trattati e nelle 
dispense dei suoi corsi per gli anni 1885-1893: in esse, come vedremo, si 
rileva il maggior peso attribuito alla logica e ai temi cieli' analisi algebrica, e 
la progressiva acquisizione di una mentalità operatoriale e funzionale: tutti 
aspetti che emergono nelle ricerche di questi anni e riflettono le nuove esi
genze della critica analitica. 

155 Cfr. ad esempio G. Peano a E. Cesàro, 20.r.1891, in F. PALLADINO 2000, pp. 19-20. 
156 L'interesse per le notazioni in uso nei differenti trattati emerge a partire dal 1887 ed è

confermato dal commento sui segni impiegati da Gilbert nella terza edizione del suo Calcolo. 
Cfr. FCP, marginalia a G. PEANO, Calcolo differenziale e p rincipii di calcolo integrale, 1884c, 
apposto sul risvolto di copertina. 
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5. Le lezioni di Analisi degli anni I885-I890

A partire del 1884 Peano modifica progressivamente la struttura dei suoi 
corsi, come si evince dai marginalia al Genocchi-Peano157

, da un manoscritto di 
Lezioni di Calcolo158 e da una copia litografata di dispense a cura dello studente 
C.S. Meriano, per !'a.a. 1890-91159

. 

Il corposo manoscritto Lezioni di Calcolo, conservato nell'Archivio privato
Casari, comprende sia le lezioni di Calcolo infinitesimale, sia quelle di Applica
zioni geometriche. Purtroppo anonime e non datate, queste Lezioni ricalcano i 
contenuti e la scansione del Genocchi-Peano, il che rende presumibile situarne 
la stesura dopo il 1884. Ampio spazio è inoltre attribuito ai temi del calcolo geo
metrico e vettoriale, motivo per cui appare netto il legame con i successivi trat
tati di Peano del 1887-88. L'approccio astratto a tali argomenti rende dunque 
presumibile attribuire queste Lezioni agli anni 1886-1888, e tale datazione trova 
ulteriore conferma nella mancanza di qualsiasi simbolismo logico-matematico, 
cui invece è dedicato un capitolo introduttivo nelle dispenseJ\ cura di Meriano. 

Nei Sunti dell'Archivio Casari è abbandonata l'esposizione delle funzioni 
interpolari, mentre sono introdotte le formule di quadratura con i relativi 
resti. Le Lezioni si aprono con la definizione di funzione, per passare poi alla 
trattazione delle derivate e dei relativi teoremi, senza alcun cenno alla teoria 
dei limiti e delle funzioni continue. Quest'assenza testimonia una svolta nel
l'insegnamento di Peano che nel 1891 confidava a Cesàro: 

Per alcuni anni diedi in iscuola questi teoremi sulle funzioni continue; ma da molto 
tempo non li espongo più (nel corso di Calcolo) limitandomi ad accennarli, ed 
ammetterli come precedentemente dimostrati quando ne ho bisogno. E faccio que

sto onde poter trattare più ampiamente altre questioni che paionmi di maggiore 
importanza pratica. Ma se avessi da darli nuovamente, o pubblicare una nuova 

edizione del libro, cambierei tutte le dimostrazioni ... 160 

Pur mantenendo la disposizione del Genocchi-Peano, a partire dal 1890 
Peano muta ulteriormente la concatenazione logica dei temi del suo corso, 

157 Cfr. G. PEANo, Sommario di un corso di Calcolo, marginalia a G. PEANO, Calcolo differenziale
e principi/ di calcolo integrale, , 884c, apposto sul risvolto di copertina, trascritto in Appendice I. 

158 Lezioni di Calcolo, ACF, ms. litografato, cc. rr-r78v, nn.; alle cc. 6zr-8or si trova una 
seconda redazione, di mano differente, dei seguenti paragrafi: Regole d'integrazione, Integrazione 
delle funzioni irrazionali, Differenziali binomi, Integrazione delle funzioni trascendenti, Formule di 
riduzione, Esercizi. Questo manoscritto fu donato al prof. Casari dal socio linceo Ugo Panichi. 

159 Lezioni di calcolo infinitesimale del prof G. Peana (a cura di C. S. Meriano), 189m. Pur 
essendo S. Meriano il curatore, sono ravvisabili nel testo grafie differenti, dovute probabil
mente a raccolte di appunti di più allievi. 

160 G. Peana a E. Cesàro, 20.r.1891, in F. PALLADINO, 2000, p. 20.
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come emerge dalle lezioni a cura di Meriano. In particolare esordisce con la 
definizione di limite superiore ed inferiore di una classe di numeri reali; svi
luppa, grazie a tali concetti, la teoria delle serie a termini positivi e la costante 
e; introduce il concetto di limite ricorrendo alla classe dei valori limite di una 
funzione; passa poi a definire la derivata tramite la nozione di classe limite 
delle derivate e affronta le regole di derivazione, gli sviluppi in serie e le appli
cazioni analitiche. A questo schema, che prevede l'interpolazione delle Appli
cazioni geometriche al Calcolo infinitesimale vero e proprio, si atterranno sia 
le lezioni litografate del 1903-04 custodite nell'Archivio Vacca 161

, 
sia quelle 

del 1904 raccolte dallo studente Igino De Finis162
• Nel corso degli anni, di 

fatto, i contenuti dell'insegnamento di Calcolo si ridurranno però progressiva
mente: Peano abbandonerà l'esposizione delle equazioni differenziali e della 
teoria delle funzioni di più variabili reali e, nei Sunti del 1902-4 e del 1919 non 
vi sarà traccia neppure di buona parte della teoria delle serie. 

Fra gli aspetti che vanno accentuandosi fra il 1885 e il 1890 si deve segna
lare l'idiosincrasia per l'approccio grafico-intuitivo, certamente ereditata da 
Genocchi163

, 
e già affiorata nel trattato del 1884164

• Critico verso l'utilizzo 
dello strumento grafico geometrico, come è evidente dalla polemica con Cor
rado Segre, Peano raccomanda ai suoi studenti, affrontando lo studio dei punti 
di flesso, di diffidare di questo approccio: 

Ed ora facciamo la dimostrazione analitica poiché sempre conviene dimostrare 
analiticamente le proposizioni dell'Analisi, non essendo valida una proposizione 
dell'Analisi solo dimostrata colla Geometria, giacché ricorrendo a proposizioni di 
Geometria si ammettono oltre ai postulati di Analisi anche quelli di Geometria, il 

161 Analisi infinitesimale, Dispense 1-12, pp. 1-96, copia litografata custodita nell'Archivio 
privato di Giovanni Vacca, Roma. Questa litografia si può far risalire agli anni 1903-04. Infatti, 
secondo una testimonianza dello stesso Vacca (Lo studio dei classici negli scritti matematici di 

Giuseppe Peana, Atti SIPS XXII, 9-15.10.1932, vol. 2, 1933, pp. 97-99), le lezioni di Peano 
«variate ogni anno, rappresentavano uno sforzo continuo di raggiungere esposizioni più lucide. 
Ricordo la prima parte del corso del 1903, iniziato seguendo i metodi della geometria degli indi
visibili di Bonaventura Cavalieri. Ricordo le lezioni sulla teoria dei numeri irrazionali, illustrati 
col V Libro di Euclide, le lezioni sulla rettificazione delle curve, partendo dalla esposizione di 
Archimede. Ricordo infine la lettura delle pagine di Galileo e di Torricelli sulla caduta dei gravi, 
e le lezioni sul calcolo delle variazioni, che interpretavano in forma nuova le classiche memorie 
di Eulero e di Lagrange». La testimonianza trova perfetto riscontro alla luce dell'esame di 
queste dispense. 

162 Lezioni di Calcolo infinitesimale stenografate da I. De Finis, r904d. 
16} Cfr. A. GENOCCHI, [Calcolo differenziale r865-66], FGP, ms. S,, f. 5, c. 1v: «Alcuni

credono che le considerazioni geometriche bastino a render la proposizione evidente e reputano 
evidente l'esistenza d'una tangente in ogni punto d'una curva continua; ma in verità non so 
perché l'esistenza della tangente sia più manifesta dell'esistenza della derivata». 

164 Soltanto cinque figure corredano le pagine del Genocchi-Peano, a fronte delle 45 inserite 
nel primo tomo delle Lezioni di Rossi e delle 4 presenti nei Sunti di Benvenuto. 
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che non è permesso dovendo essere i teoremi di Analisi dimostrati affatto indipen
dentemente dalla Geometria165

. 

A differenza dei trattati pensati per la pubblicazione, le Lezioni di Calcolo 
infinitesimale dell'Archivio Casari e quelle litografate di Meriano si presen
tano infine particolarmente ricche di esempi e di esercizi, risolti in dettaglio 
e talora raccolti in fascicoli a parte166

. AI contrario di quanto avveniva nel 
Genocchi-Peano e nelle Applicazioni, i quesiti non sono tutti di carattere dimo
strativo, anzi non mancano lunghi elenchi di problemi 'di routine' sulle regole 
di derivazione e sul calcolo di integrali. Il loro parziale inserimento nei trattati 
editi lascia pensare che Peano preferisse scegliere gli esempi e gli esercizi più 
ripetitivi dai consueti repertori- fra cui quelli di Mineo Chini e di Ernesto 
Pascal all'epoca assai diffusi 167 

- ideando 'al momento' per i propri studenti i 
quesiti atti a testare il livello di comprensione dei contenuti. 

6. Il Formulario come libro di testo

L'ambizioso progetto editoriale del Formulario assorbe fra il 1890 e il 1908 
tutte le energie di Peano, finendo per costituire il motore propulsore e la cassa 
di risonanza dei risultati ottenuti da lui e dalla sua Scuola168

. Certamente 
questo investimento unilaterale di interessi comporterà una graduale emargi
nazione della scuola torinese169

. 

La scoperta dell'ideografia, che non è per Peano mera stenografia ma anzi è 
strumento di ricerca e di perfezionamento dell'insegnamento, induce il matema
tico a riesaminare i risultati ottenuti negli anni precedenti, che vengono tradotti 

165 Lezioni di calcolo infinitesimale del prof G. Peana (a cura di C. S. Meriano), 189m, 
p. 218.

166 Lezioni di calcolo infinitesimale del prof G. Peana (a cura di C. S. Meriano), 189m,
pp. 666-87. 

167 M. CHINI, Esercizi di calcolo infinitesimale, Livorno, Giusti, 1893; E. PASCAL, Esercizi e 
note critiche di calcolo infinitesimale, Milano, 1 -Ioepli, 1895. 

168 Nel Formulario di matematica traspare l'eredità di un progetto ambizioso e poco noto, 
elaborato da Leibniz nel XVII secolo e che lascia una profonda influenza su Peano: quello della 
costruzione di un'Enciclopedia generalis e della Characteristica universalis. Cfr. E. LUCIANO, The
influence of Leibnizian ideas on Giuseppe Peano's work, VIII Internationaler Leibniz-Kongress, 
Einheit in der Vielheit, Vortriige, Hannover, 2006, pp. 525-53 r. 

169 A questo proposito, come è ben noto, il carteggio scientifico di Peano è purtroppo assai 
lacunoso ed è quindi difficile valutare con esattezza i suoi rapporti con gli analisti italiani ed 
esteri in questo ventennio. Ciò nonostante, per quanto emerge dagli epistolari attualmente noti 
(e in particolare con C. Jordan, F. Klein, E. Catalan, E. Cesàro, G. Vitali, G. Vacca, L. Tonelli) 
l'analisi appare un argomento "comprimario", e solo molto raramente si ritrovano nelle lettere 
allusioni a qualche tema specifico. 
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in linguaggio simbolico e inseriti nel Formulario. La formalizzazione richiede
u:1' analisi preventiva delle definizioni e delle proposizioni, comporta la corre
zione �elle am�ig�ità linguistiche _in esse presenti, la precisazione dei dettagli
delle dimostraz10rn e, a sua volta, mduce alla scoperta di nuove proprietà. 

Il progetto del Formulario cambia la natura della produzione scientifica di
Peano: tutti i suoi lavori di Analisi apparsi in questo periodo si configurano
come 'studi preparatori' o come 'interventi di confronto' con il Formulario.
Ecco allora eh� questa _è,_ �er .così dire, l'epoca della sistematizzazione, più
c?e d�ll� crea�1?ne: �e�m1�10m, proposizioni, intere teorie sono espresse con
d1vers1 s1stem1 s1mbohc1 e nelaborate più volte, man mano che il simbolismo si
arricchisce e si evolve. L'articolo Le grandezze coesistenti di Cauchy, così come
le note sul concetto di limite, di integrale e di derivata e sulle differenze finite
sono. ese1:1plari in tal senso: si tratta di esercitazioni erudite, il cui pregio è d�
ravv1sars1 non tanto nella generalità o nella profondità dei contenuti quanto
nella capacità di accostare intuizioni originali, critica storica e filolo�ica cul-
tura matematica e sensibilità didattica 170. ' 

I! C�lcolo infinitesimale è il primo settore in cui è messa in opera l'ideo
gra.fia . E Peana stesso a descrivere la sua attività in relazione al Formulario
scrivendo per esempio a Felix Klein: 

Ognuna delle parti trattate deve contenere tutte le proposizioni teoremi e defini
zi�ni, che vi _si ri_feriscon�. Sicché, quando il Formulario sarà aÌquanto avanzato,
chiunque desideri mettersi al corrente della scienza, su un dato punto già trattato
nel Formulario, non avrà che a confrontarlo; ivi troverà tutte le proposizioni note.
Io ora attendo alla composizione di questo Formulario; e ogni giorno è una nuova
parte che si traduce in simboli ... . Finora sono le parti dell'Analisi che si trasfor
mano più facilme.nte. �uindi _i� non cesserò di lavorare qui attorno, finché l'impor
tanza della quest10ne sia suff1c1entemente riconosciuta 171. 

. Nel 
_
F�rmulari� trovano la loro collocazione «naturale» quasi tutti i risultati

d_1 Analisi. ottenu�1 da P�ano a partire dal 1882. Nello stesso tempo, data l'aspira
z10ne_enc:cl??ed1ca �ell ope:�' la su� com�ilazione comporta il monitoraggio dei
contnb�t1 pm re�ent1 ��ers1 m Italia e ali estero, bench{il trattato sia espressa
:11�nte r�volto ali_ espos1z10ne della matematica "dei secoli passati". Il Formulario
e mfattl concepito, nelle intenzioni di Peana, come un manuale polivalente, 

1.'° Cfr. G. PEANO, Le grandezze coesistenti di Cauchy, 1915i; Sulla definizione del limite d'una fu�z'.o�e. (18921); Sur la dé1�itfon de la dérfoée (1892s); Estensione di alcuni teoremi di Cauchy suz ltmztt (1895a);
. 
Su: la défi.nztzon de la ltmzte d'une Jonction. Exercice de !ogique mathématique 

(1895c); Sulla defznzzzone dt integrale (1895n); Sulle di"erenzefinite 19o6a 
m G 

11• ' • 
. Peano a F. Klein, 29.8.1894, in M. SEGRE 1997, pp. n9.2r. Cfr. anche G. Peano a 

G. Frege, 1�.2 .
. 
1894 e 14 .

. 
10. 1896, in C. MANGIONE, Gottlob Frege. Alle origini della nuova logica,Carteggto scientifico con Hilbert, Husserl, Peana, Russe!!, Vailati e altri Torino Boringhler1· 8 

6 
) ' '

19 .3, 
pp. 14 -47, 158-62 e G. Peano a C. Jordan, 6.11.1894, in M. T. BORGATO 1991, p. 96. 
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adatto a costituire il testo di riferimento per i corsi propedeutici di Algebra,
Geometria analitica e Calcolo, ma anche per quelli di Matematiche superiori. In
esso, perciò, compaiono proprietà minute ed elementari dell'Aritmetica e del-
1' Algebra, accanto a paragrafi più tecnici 172. La traduzione in simboli consente
poi l'estrema concisione, cosicché dal libro di Lebesgue - scrive Peana - potrà
risultare «un rigo o mezza pagina»173. Tutte le teorie, comunque, sono accolte
- in base ad un preciso programma - solo nella misura in cui rientrano effettiva
mente nei limiti di un corso di Analisi impartito al primo biennio.

Il decennio in cui Peana redige il Formulario vede conseguentemente un'ul
teriore significativa svolta nella sua pratica didattica all'Università e ali' Acca
demia Militare, dove è docente di Analisi fra il 1886 e il 1901174

. Come emerge
dalle sue stesse testimonianze, il pubblico di allievi è nettamente diverso. Gli
studenti della Scuola d'applicazione d'Armi possedevano una cultura mate
matica migliore175, provenendo da un esame di ammissione severo, ma l'in
segnamento che si impartiva loro, seppur più avanzato, prediligeva i risvolti
applicativi, a discapito di quelli prettamente teorici. Questa diversa impo
stazione è palese nei due volumi delle sue Lezioni di Analisi (1893), un'opera
che rappresenta il completamento dei trattati del 1884-1888. Pur prive del

172 In questi sono anche esposti risultati di avanguardia (nelle due ultime edizioni, per esem
pio, quelli di H. Lebesgue e di G. Vitali sulla teoria della misura). Cfr. G. PEANO, Formulaire 
mathématique, 1903f, pp. 289, 294, 296, 299, 300, 309; 1908a, pp. 240, 371, 375,376,384.

173 G. Peano a G. Vitali, 3.4.1905, in G. VITALI, Opere sull'analisi reale e complessa, Car
teggio (a cura di L. PEPE e M.T. BoRGATo), Bologna, Cremonese, 1984, p. 453: «Per la Rivista 
di Matematica ogni recensione deve avere il confronto col Formulario e la riduzione in simboli 
delle proposizioni dell'A. non ancora scritte nel Formulario. Dal libro del Lebesgue potrà risul
tare un rigo, o mezza pagina». 

174 Tramite lo studio di fonti archivistiche inedite, non prese in considerazione ad esempio 
da H.C. Kennedy, è stato possibile precisare le motivazioni che indussero Peana a interrom
pere la sua attività di docente al!' Accademia militare: si trattò di una scelta volontaria, dettata 
dal suo desiderio di dedicarsi unicamente al Formulario, e non determinata dallo scontento da 
parte dell'Accademia per il suo insegnamento. Cfr. Ordini del Giorno, 21 ottobre 1886, 18 feb
braio 1901, 20 maggio 1901, Archivio Storico della Scuola d'Applicazione Genio e Artiglieria, 
Torino, trascritti in E. LUCIANO 2007b, t. 2, pp. rr8-r9. 

175 Cfr. G. Peano a D.E. Smith, 4.11.1893, in H.C. KENNEDY, Una lettera inedita di G. 
Peana sulla preparazione matematica dei suoi allievi, Archimede, 32, 1980, p. 57'. «Io insegno 
Calcolo infinitesimale all'Università ed alla Accademia militare. Gli allievi dei due corsi sono 
assai diversi. Gli universitari, tolto qualcuno che è buono, ed anche ottimo, sono in generale 
scadenti nella matematica elementare, specialmente nella trigonometria. Questo proviene dalle 
leggi nostre che permettono l'ingresso all'Università senza alcun nuovo esame, dei giovani che 
hanno la licenza liceale. Questa licenza liceale dà adito a tutte le carriere: giurisprudenza, 
medica, lettere, ecc. e non prova nel giovane una attitudine alla matematica. Invece gli allievi 
del!' Accademia militare devono subire un rigoroso esame di ammissione, tutto sulla matematica. 
Essi si presentano perciò franchi a seguire il loro corso; e non saprei dire in qual punto siano 
difettosi[ . .. ]. I rimandati all'Università sono il 50/100, all'Accademia circa il 2/roo». 
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raffinato rigore critico che contraddistingueva il Genocchi-Peano o le Applica
zioni geometriche176

, le Lezioni spiccano per l'originale trattazione della teoria 
dell'integrale definito, introdotto con le sole nozioni di limite superiore ed 
inferiore, della teoria dei complessi di ordine n, dei teoremi di esistenza e 
derivabilità delle funzioni implicite, degli elementi del calcolo delle variazioni 
e soprattutto per il nuovo paragrafo dedicato alla logica177

. 

E, questa, l 'opera di Peano più ampia, ricca ed estesa relativamente ai 
contenuti178, più completa nella sua funzione di libro di testo, più equilibrata 
nell'utilizzo del linguaggio logico e più ricca di spunti di ricerca. Qui infatti 
confluiscono, in misura ancor più ampia rispetto alle precedenti, i risultati 
originali di Peano, per esempio sulla formula di Taylor, sui valori approssimati 
per le aree e sul calcolo geometrico, per la cui esposizione didattica le Lezioni
di Analisi sono ritenute «incomparabili». 

Questo trattato segna anche il punto di svolta nella ricezione dei lavori di 
Peano. Fortemente apprezzate in Italia e in Europa, le Lezioni ricevono infatti 
gli entusiastici apprezzamenti di P. Mansion179, F.G. Teixeira 180 e F. Giudice,

176Cfr. B. LEVI 1932 p: 262, 1955, p. 21: «chi esamini le Lezioni di Analisi infinitesimale che 
riproducono il Corso quale egli impatti fra il 1890 e il 1900 nella R. Accademia Militare e nella R. 
Università di Torino a scolaresche nùste di aspiranti alla scienza pura e alla pratica applicazione, 
non trova né ricerca di generalità, né nùnuzia di condizioni per la validità delle proposizioni; 
nonostante qualche divagazione attraverso gli argomenti prediletti, notazioni logiche e calcolo geo· 
metrico, l'Autore procede rapido ammettendo tutte le condizioni di continuità che nella pratica si 
verificano e che consentono agli enunciati e alle dimostrazioni la massima semplicità». 

177 G. PEANO, Lezioni di analisi, 1893h, t. 1, pp. 130-47, t. 2, pp. 1-73, 157-68, 3r2-2r. 
178 Non stupisce dunque che, nell'edizione tedesca del Genocchi-Peano, si sia scelto di inte

grare la versione italiana con la traduzione di alcuni paragrafi tratti dalle Lezioni. In particolare 
il capitolo sulla teoria dei complessi è parzialmente tradotto dalle Lezioni di Analisi, 1893h, voi. 
II, pp. I-I40 (dr. G. PEANO, Die komplexen Zahlen, 1899y). 

179 P. MANSION, Lezioni di analisi infinitesimale del Prof G. Peana, Mathesis, 2, IV, 1894, pp. 
192-93, cit. a p. 193: «Le livre de M. Peano est écrit pour les élèves qui doivent s'initier rapidement 
aux principes de l' analyse et aux principales applications de cette science à la géométrie; mais il 
sera extrèmement utile aussi aux professeurs de mathématiques spéciales; il est clair et rìgoureux et 
contient un grand nombre d'exercices ou d'exemples simp!es et bien choisis. De plus, on y ttouve 
un assez bon nombre de recherches originales de M. Peana, par exemple, sur le théorème de Taylor 
et sur la recherche des valeurs approchées des aires. Il faut aussi remarquer qu' aucun autre manuel 
d'analyse ne renferme un exposé élémentaire du calcul géométrique comparable à celui de Peano». 

180 [F. G. TEIXEIRA], G. Peana: Lezioni di Analisi infinitesimale, Torino, I 8 9 3, J ornai de Scìen -
cias Mathematicas e Astronomicas, XII, 1894, pp. rr-12: «Consta esta obra de dois volumes, 
que contem o curso professado pelo auctor na Universidade de Turin. Os assumptos conside
rados sào os que ordinariamente se encontram em obras d'esta naturaleza e sifo expostos com 
clareza, simplicidade e com aquelle rigor que o illustre geometra costuma empregar en todos os 
seus trabalhos. [ ... ] Cada um dos assumptos considerados n'esta obra excellente è .... ». Cfr. 
anche [Z. G. de G.], G. Peana: Lezioni di Analisi infinitesimale ... , El Progreso Matbematico, 
III, 1893, pp. 319-320: «La obra del director de la Rivista di Matematica ofrece, tanto en su 
estructura genera! corno en el modo de ttatar diversas materias, indiscutible originalidad. [ ... ] 
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che le reputa «grandemente adatte al loro scopo e quindi raccomandabili, sotto 
ogni aspetto»181

. L'equilibrio della tratt�zione. è tale.ch:.c. _s_o�ig�iana,. i?ca
ricato nel 1911 di tracciare una panoramica sui magg1on md1nzz1 d1datt1c1 nel 
campo dell'Analisi succedutisi in Italia dalla fine dell'Ottocento, afferma: 

[Peano] diede un indirizzo suo proprio all'insegnamento, introducendovi larga
mente i metodi della logica matematica. Le sue Lezioni di Analisi infinitesimale
(Torino , 1893), sono un notevole esempio di unione fra i metodi rigorosi moderni 
e la semplicità antica di esposizione. Gli ulteriori svolgimenti dei metodi del Peano 
( v. Formulario Mathematico) sono invece attualmente assai discussi, poiché si ritiene 
che la preponderanza accordata al formalismo logico ed alla rappresentazione sim
bolica faccia meno chiara negli allievi la visione degli intenti del calcolo, della sua 
origine, del suo valore applicativo, come strumento di studio dei fatti naturali182. 

In effetti, le Lezioni di analisi costituiscono il trait d'union fra i lavori «gio-

vanili» di Peano (1882-1892) e il Formulario. Questa opinione trova conferma 

nell'esame dei marginalia autografi di Peano apposti all'esemplare di quest'opera 

in suo possesso, che hanno consentito di precisare la genesi dei capitoli di calcolo 

differenziale ed integrale del Formulario, che egli redige con l'aiuto di F. Giudice 

e G .  Vivantil83. La maggior parte delle annotazioni riguarda infatti la traduzione 

in simboli delle proposizioni ancora espresse in linguaggio ordinario nel manuale 

del 1893, integrata con i risultati di ricerche in corso o successive184 • 
Nel 1896-7, quando la redazione del Formulario è ormai sufficientemente 

completa, Peano lo introduce come libro di testo delle sue lezioni di Calcolo

infinitesimale: 

Del resto quest 'anno mi sono deciso ad introdurre il nuovo F nell'insegnamento 
superiore, con ottimi risultati. Ho visto gli allievi interessarsi vivamente alla pre
cisione e chiarezza della scrittura ideografica ,  apprendendola assai più facilmente 
di quanto mi sarei immaginato. . .. Ma si può tener conto di questi studii anche 
nell'insegnamento secondario ed elementare ... Il Formul. §2 potrebbe forse essere 
usato nelle scuole liceali come libro di consultazione, quale tavole di logaritmi185. 

La enumeraciòn que acabamos de hacer sobre las materias que trata el Sr. Peana en su nueva 
obra, bastan, creemos, para que el lector se forme idea de las novedades interesantes que con
tiene y à la que se recomienda, desde luego, la competencia reconocida de su ilustrado autor».

1s1 F. GIUDICE, G. Peana, Lezioni d'Analisi infinitesimale ... , Periodico di Matematica, VIII,
1893, pp. 135, 164-65. 

182C. SoMIGLIANA r9rr, p. 2r. 
1s, G. PEANO, Lezioni di analisi infinitesimale, 1893h, BCC, vol. I, collocazione 1ro.E.4. 
184 Le proprietà della classe linùte, per esempio, sono tratte dalla monografia Sur la défini

tion de la limite d'une fonction; la definizione di integrale tiene invece conto delle precisazioni
inserite nella nota Sulla definizione di integrale. Cfr. G. PEANO, Formulaire mathématique, 1903f,
pp. 148-49; 178-79. 

1s5 G. PEANO, Sul §2 del Formulario, t. II, Aritmetica, 1896b, pp. 85-86. 
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A partire dalla terza edizione del Formu/,ario, nel 1901, i capitoli dedicati ai 
limiti, alle derivate e agli integrali perdono il carattere di una semplice 'raccolta 
di formule', per strutturarsi in una sorta di trattato autonomo. Nella quarta edi
zione (1903), la sezione Calcul infinitésimale occupa una cinquantina di pagine e 
vi sono introdotti 14 simboli, di cui 11 specifici dell'analisi, oggetto quindi d'in
segnamento universitario186. Decisamente più articolata è la struttura di questo 
capitolo nella quinta edizione del Formu/,ario (1908), dove sono aggiunte nume
rose dimostrazioni e interi paragrafi; è arricchito l'apparato di note storiche e 
bibliografiche; la traduzione in linguaggio ordinario affianca più frequentemente 
gli enunciati simbolici e sono inseriti alcuni risultati di matematica «recente»I87, 

Una documentazione di primaria importanza sulle modifiche subite dall'insegna
mento di Peano in seguito all'utilizzo del Formu/,ario giunge dal programma ufficiale 
del suo corso per gli anni 1901-1903 e dai due volmni di dispense già citati preceden
temente: il primo custodito nell'Archivio dell'allievo e collaboratore Giovanni Vacca 
e il secondo litografato a cura dello studente De Finis.188 Il programma fornisce 
l'indicazione dei paragrafi del Formu/,ario illustrati a lezione e oggetto di esame.189 
Interamente ristrutturato rispetto al 1890-91, il corso si apre ora con la teoria dei 
limiti, la cui trattazione è svolta parallelamente a quella delle serie, per passare alle 
regole di derivazione e ai teoremi sulle derivate. Dopo essersi soffermato sulla serie 
di Taylor, Peano passa alla teoria dell'integrazione. È soppressa l'esposizione delle 
funzioni interpolari, delle funzioni di più variabili reali, di quelle implicite e delle 
equazioni differenziali ordinarie, mentre sono potenziate le applicazioni del Calcolo 
(i paragrafi sul limite di una figura variabile, sulla retta tangente, sul piano normale, 
sul piano osculatore, sulla curvatura, sulla definizione di lunghezza di Ul1 arco, di area 
e di volume ecc.), di cui Peano si dichiara entusiasta, definendole come: 

senza dubbio la parte più bella e la più interessante, poiché ci permette lo studio di 
tutte le proprietà delle curve piane e non, delle superficie, dei volumi, etc.; e per
ché in essa avremo campo di vedere sebbene rapidamente come trovino diretta ed 
immediata applicazione tutte le teorie che fino ad ora abbiamo sviluppato, secondo 
le esigenze del tempo e del programmat9o. 

186 Fra questi menzioniamo i simboli cresc, decr, const, cont (funzione crescente, decre
scente, costante, continua), Lm (classe limite), lim (limite), D (derivata), S (integrale). 

187 I simboli, salvo alcune lievi modifiche, sono gli stessi adoperati nelle precedenti edizioni. 
Cfr. l'introduzione e le tavole comparative di U. Cassina nell'edizione anastatica del Formulario
Mathematico, Roma, Cremonese, r96r, pp. XVI-XIX. 

188 Cfr. G. PEANO, Programma di Calcolo infinitesimale per l'anno I902-03, trascritto in 
Appendice I; Analisi infinitesimale, [r903-04J, Dispense r-r2, pp. r-96, copia litografata custo
dita nell'Archivio privato di Giovanni Vacca, Roma; Lezioni di Calcolo infinitesimale stenogra
fate da I. De Finis, r904d. 

189 Le pagine del Formulario (quarta ed., r903) "lette" da Peano a lezione sono le seguenti: pp. 
rr4, rr9-r21, 148-149, r55-r61, r68-r76, 178-195, 203,222, 238-239, 242-243, 245, 253-263, 268. 

190 Lezioni di Calcolo infinitesimale stenografate da I. De Finis, r904d, pp. 173-74. 
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Le dispense del 1904 comprendono anche le «parti introduttorie» sulle 
notazioni relative alla logica matematica, all'aritmetica, all'algebra e ai numeri 
reali che, pur essendo di precipua importanza ai fini della comprensione, esu
lavano dal programma di esame191. L'acquisizione del linguaggio funzionale è
ormai consolidata, come si evince dal commento a proposito della definizione 
di numero razionale: 

Qualunque espressione della forma (xb)/a, ove a e b sono N ,, cioè moltiplicare 
per b ed in seguito dividere per a si chiama ragione, o numero razionale od anche 
frazione. Quindi per noi R si presenta come un operatore; proprio come sono ope
ratori i numeri positivi, i negativi, ecc192

. 

I quesiti storiografici che si pongono, in relazione all'insegnamento con
dotto sulla base del Formu/,ario, sono essenzialmente due: quale era il peso della 
logica e in che modo il trattato era proposto agli studenti. Per quanto riguarda 
il primo aspetto, è lo stesso Peana a quantificare l'incidenza dell'ideografia nei 
suoi corsi, scrivendo a Vacca: 

Sono cinque lezioni che io ho fatto quest'anno all'Università, per poter dare un'idea 
un po' chiara del nome dei simboli, saltando pressoché tutte le loro proprietà, le 
Def p., e le applicazioni all'Aritmetica e Geometria193

. 

In effetti, la metodologia didattica sfruttava sl la logica, ma in modo limi
tato e con un ruolo comprimario anche a livello dimostrativo. Peana stesso, del 
resto, mostra piena consapevolezza del fatto che l'introduzione del linguaggio 
e degli strumenti logici nell'insegnamento deve essere graduale e mediata, 
come scrive a Eugène Catalan nel 1892: 

lorsque ces théories sont suffisamment élaborées, on les peut substituer ou par
tiellement ou en totalité dans l'enseignement à d'autres théories. Mais il ne faut 
pas, de l'autre coté, exagérer, et croire qu'on puisse tout-de-suite expliquer dans 
!es écoles, !es définitions et les théorèmes, p. ex., sous la forme que j'ai publié. Ils
seront simplement incomprensibles194

. 

Nelle dispense del 1904 sono dunque introdotti solo 9 segni di logica, 16 di 
aritmetica, 7 di algebra e 11 di teoria delle funzioni, e di ogni teorema è for
nita la spiegazione in linguaggio ordinario. Ad esempio, illustrando la ricerca 
dei massimi e minimi di una funzione di una variabile reale, Peano enuncia 

191 Lezioni di Calcolo infinitesimale stenografate da I. De Finis, r904d, pp. 3-8 (logica); pp. 
8-r3 (aritmetica); pp. r3-15 (algebra), pp. r5-2r (numeri reali). 

192 Lezioni di Calcolo infinitesimale stenografate da I. De Finis, r904d, p. 14. 
193 G. Peano a G. Vacca, 15.rr.r906, in G. OSIMO r992, lettera 90.
194 G. Peano a E. Catalan, 25.r.r892, in E. JONGMANS, Quelques pièces choisies dans la

correspondance d'Eugène Catalan, Bulletin de la Société Royale des Sciences de Liège, 50, 9-ro, 
r98r, pp. 307-308. 
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dapprima il teorema nella forma simbolica: 
a, bE q.a < b.fE qFa-b.xE a-b.ft = maxf'a-b.DfxEq. :::i .Dft = o 

e lo fa poi seguire dalla sua esposizione: «se a �b sono due quantità ed inoltre 
a<b,f è una funzione definita nell'intervallo a b, x è un valore dell'intervallo 
allora tutte le volte che la funzione/ per quel valore di x diventa massima � 
minima, per quello stesso valore dix deve essere Pfx = o» 195• Gli studenti
non dovevano perciò incontrare difficoltà insormontabili, dal momento che i 
paragrafi introduttivi e le Appendici196 erano destinati a mostrare loro come si 
doveva leggere ogni segno nella trattazione. 

Per quanto riguarda l'utilizzo del Formulario, Peana mostra di aver fiducia 
incondizionata negli esiti positivi di questa iniziativa didattica 197, una fiducia 
che trova riscontro nella dichiarazione entusiastica, seppure un po' ingenua, 
posta da De Finis a conclusione delle dispense: 

Abbiamo con questo finito di esporre quanto esige il programma, o più propria
mente come ha detto il nostro amato professore abbiamo imparato a saper leggere 
il Farmulaire Mathématique. Credo, mio dovere il chiedere scusa a tutti i miei 
colleghi se queste poche pagine non hanno risposto allo scopo. Voi tutti sapete in 
quali condizioni di tempo io ho dovuto riordinare i miei appunti, tradurli e quindi 
di mio pugno scriverli su carta litografica. Sarebbe follia e vana pretesa la vostra 
se credeste trovare qui dentro quell'impronta veramente originale che hanno le 
Lezioni che il nostro illustre professore ci ha fatte. Solo chi ha avuto l'onore 
di seguirle tutte e con quel raccoglimento necessario per ben comprendere una 
materia così delicata può capire quanto grande sia la finezza e l'arte sublime che 
traspira dalla sapiente parola del Prof. G. Peano; ed essere con diritto orgoglioso 
di avere avuto un tale maestrol98 . 
Non si può tuttavia negare l'esistenza di testimonianze assai meno calo

rose nei confronti di questa innovazione e l'insofferenza di alcuni studenti 
costretti ad imparare un linguaggio che, per quanto spiegato loro con inesaur/ 
bile pazienza e cura, non avrebbero poi avuto modo di usare in altre sedj199. 

195 Lezioni di Calcolo infinitesimale stenografate da I. De Finis, r904d, p. 72. 
196 Cfr. R. Università di Torino, Appendici alle Lezioni di Analisi infinitesimale del Prof G. 

Peana, 1898, [Torino], Litografia Tasca, fascicoli I-V, 178 pp. Alle Notazioni di logica matema
tica sono dedicate le pp. r-7 del fascicolo I, dove si chiariscono i simboli introdotti e utilizzati 
nelle Lezioni di Analisi di Peana del r 89 3. 

197 G. Peana a G. Vacca, 28.r2.r902 in G. OsrMo r992, lettera 40: «Io a scuola spiego il 
Formulario, non lo faccio leggere. Gli allievi sono molto attenti e seguono con profitto l'insegna
mento, salvo quelli che saltano delle lezioni, e non ne capiscono più nulla»; cfr. anche G. Peana 
a G. Vacca, 8.rr.r897, in G. OsIMo r992, lettera 7. 

198 Lezioni di Calcolo infinitesimale stenografate da I. De Finis, 1904d, pp. 219-20. 
199 Cfr. ad esempio C. BoTio, Un'autentica gloria cuneese e italiana: il matematico Giuseppe

Peano, Cuneo I858-Torino I932, Annuario dell'Istituto Tecnico di Cuneo, r934, pp. r9-2o. 
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7. La problematica ricezione del Formulario

La 'scoperta' dell'ideografia porta Peano a intensificare i contatti europei
e ad investire un forte impegno nella diffusione del Formulario, di cui parla a 
G. Frege, G. Cantar, C. Jordan, F. Klein e che presenta a Caen al Congrès de
l'Association /rançaise pour l'avancement des sciences. Il progetto desta interesse:
nella seduta dell'8 agosto 1894 è ad esempio votata una "lode" del trattato,
citato insieme ai Repertori di C.A. Laisant e E. Lampe fra quegli strumenti che
possono contribuire al progresso delle scienze matematiche e al perfezionamento
dei metodi2°0• Tre anni dopo, nel 1897, Peana sceglierà come tema per la sua
conferenza magistrale nel congresso di Zurigo la pasigrafia201

. 

Il Formulario, più di ogni altra opera di Peana, è però anche al centro di aspri 
dibattiti a livello europeo sull'utilità della logica e sui suoi rapporti con la matema
tica, che comporteranno la formazione di due "fazioni": i decisi fautori e gli altret
tanto decisi detrattori. Senza sviscerare i dettagli delle critiche mosse al Formulario
e al suo utilizzo nella ricerca e nell'insegnamento - ciò che esula dai confini di que
sto saggio - ci limitiamo a segnalare un esempio di mancata ricezione di quest'opera 
da parte degli analisti della nuova generazione: R. Baite, E. Bore! e H. Lebesgue. 

Nel 1904, Louis Couturat, instancabile e appassionato promotore della logica 
di Peana in Francia, intrattiene un vivace dibattito epistolare con Borel2°2• Inca-

20° Cfr. Association française pour l'avancement des sciences, r894, I, pp. ro6-ro7: «M. Lai
sant: Étude des moyens qui seraient de nature à assurer un échange d'idées plus facile et plus 
suivi entre !es mathématiciens des diverses nations, et qui pourraient contribuer, ainsi, aux pro
grès des sciences mathématiques et au perfectionnement des méthodes . ... Les 1° et 2° Sections 
considèrent que !es grands efforts faits par M. le professeur Peano et plusieurs de ses confrères 
pour la propagation de la Logique mathématique et la publication d'un Formulaire mathématique
sont de nature à contribuer puissamment au but qu'il s'agit d'atteindre». 

201 Cfr. G. PEANO, Logica matematica, Verhandlungen des Ersten Internationalen Mathematiker
Kongresses in Ztirich vom 9 bis rr August 1897, herausgegeben von Ferdinand Rudio, r898g. 

202 Quella di L. Couturat è una figura essenziale per comprendere la ricezione del Formula
rio. Autore di numerosi saggi sulla logica di Peana per la Revue de Métaphysique et de Morale, nel 
1906 dedica addirittura alla logica una parte del suo corso al Collège de France. Desiderando 
"rendere più leggibile" il Formulario ai matematici francesi, Couturat ne redige una dettagliata 
recensione per il Bulletin des Sciences mathématiques esprimendo la sua più fervente ammirazione 
per quest'opera (Peana, Formulaire de mathématiques, s. 2, XXV, r9or, pp. r4r-r59): «[Le For
mulaire] résume en deux cents pages des théories qui remplissent des Traités entiers et de gros 
Manuels. Grace à la notations symbolique, chaque théorème est écrit en une ligne, deux au plus, 
et il est formulé en entier, avec toutes !es conditions qui limitent son domaine de validité, ce qui, 
camme on sait, est extremement important, et ce qu'on est souvent tenté d'oublier .... Ainsi 
s'accomplit, griìce a ce symbolisme forme!, la reconstruction et la refonte logique du système 
des vérités mathématiques .... C 'est cl' ailleurs la meilleure, sinon la seule forme à donner à une 
Encyclopédie, si l' on veut qu' elle ait une autre valeur que celle d'un mémento de baccalauréat. 
Il faut clone souhaiter que M. Peano et ses dévoués collaborateurs puissent continuer et achever 
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ricato di recensire per la Revue de Métaphysique et de Morale le Leçons sur !es 
/onctions discontinues di Baire e le Leçons sur !es fonctions de variable réelles di 
Borel, Couturat invia preventivamente ai due autori il suo resoconto e, nello 
stesso tempo, spedisce a Baire, Borel e Lebesgue alcuni Remarques d'un logicien. 
L'apertura di questi appunti non potrebbe essere più secca: «Les deux auteur 
ont employé, sans le savoir, presque toutes les notions fondamentales de la Logi
que mathématique de Peano»203 . Convinto che quella di Peano sia soprattutto 
una «logica al servizio della matematica», Couturat esamina le sue notazioni 
fondamentali: quella d'inclusione fra due insiemi, di somma e di moltiplicazione 
logica ecc., che Baire e Borel hanno indicato con segni nuovi, ignorando le 
ricerche della Scuola di Peano. Le reazioni, come risulta dai carteggi diagonali di 
Borel con Baire e con Lebesgue e di Couturat con Russell, sono molto negative. 
Per chiarire il significato e gli scopi dei suoi Remarques Couturat torna a scrivere 
a Borel, a distanza di pochi giorni: egli non ha mai pensato di proporre la reda
zione di libri e memorie in linguaggio ideografico, ma solo di 

signaler quelques expressions et notations de Logique, et vous demander s'il ne 
conviendrait pas de !es employer au lieu des locutions et des signes que vous 
empruntez à d'autres branches de la science, en vertu d'analogies réelles, mais qui 
peuvent tromper le lecteur204

• 

Ciò, prosegue ancora Couturat: 

ne pourrait pas rebuter les mathématiciens "appliqués", et aurait l'avantage de rappro
cher vos travaux de ceux des mathématiciens-logiciens, ce qui a aussi son intéret2D5. 

La preferenza per il sistema simbolico di Peano è dovuta, precisa il filosofo, 
al fatto che i suoi simboli «sont les plus connus chez les mathématiciens», e di 
fatto sono già stati utilizzati in articoli e manuali didattici, non solo in Italia, 
ma anche all'estero, il che rende urgente il problema della loro diffusione in 
Francia. Se la reazione di Borel è scettica, quelle di Baire e di Lebesgue sono 
realmente seccate. Quest'ultimo bolla i Remarques come «stupides quant au 
fond, prétentieuses quant à la forme»206

• Baire, parimenti, li ritiene "faiblard" 
e, alludendo al Formulario di Peano, commenta: 

leur reuvre gigantesque, et qu'ils trouvent chez leur collègues de tous pays le concours nécessaire 
pour la perfectionner encore et la mener à bonne fin». Cfr. anche L. CouTURAT, Formulario 
Mathematico, Revue de Métaphysique et de Morale, suppi., XIV, r906, p. r r. 

203 L. Couturat a É. Bore!, r3.r2.r904, FBP, ms. 053, pp. r-5. Il carteggio Borel-Couturat
e i Remarques sono trascritti in E. LUCIANO 2007b, t. 2, pp. r2r-28. 

204 L. Couturat a É. Bore!, r6.r2.r904, FBP, ms. 054, pp. r-4.
205 L. Couturat a É. Bore!, r6.r2.r904, FBP, ms. 054, pp. r-4.
206 H. Lebesgue a É. Bore!, r7.r2.r904, in B. BRu, P. DuGAC 2004, p. 98: «J'ai reçu de Cou

turat (le logicien) des Remarques qui m' ont semblé stupides quant au fond, prétentieuses quant à 
la forme. La dernière phrase de ces remarques m'a paru merveilleusement déplacée dans un écrit 
dont le but parait etre d'intéresser des mathématiciens aux questions de philosophie». 
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J'a reçu précisément hier les 'histoires' de Couturat. Oh! Oui! Faiblard, à te! point 
que je vais de cette meme piume lui écrire un peu vivement, car la vérité avant tout 
[ ... ]. D'autre part il est vraiment assommant avec ses "sans le savoir". Le fait de 
traduire en formules !es raisonnements faits en langage ordinaire peut avoir quel
ques avantages: il a au moins 2 graves inconvénients: r O ces gens paraissent croire 
qu'ils vont construire des cadres dans lesquels rentrera toute la science à venir, bon 
gré, mal gré; 2 ° au rebours de ce que dit Couturat dans une des ses analyses de 
Peano, ou Schriider, ou Russell, le langage algébrique présente moins de sécurité 
pour la recherche que le langage adapté à chaque objet particulier207

• 

Amareggiato da queste reazioni, Couturat torna a rivolgersi a Borel, lamen-
tando di aver ricevuto da Lebesgue una lettera «fumiste et canularesque a 
laquelle je ne réponds pas, parce qu'il n'y a rien à répondre, en prouvant 
seulement beaucoup de légèreté d'esprit»208

. Del resto, egli ribadisce di aver 
redatto i Remarques solo per il desiderio di mettere a conoscenza i suoi colla
boratori dell'esistenza della logica, fondata da «matematici non disprezzabili», 
fra cui Peano, come scienza al servizio della ricerca. Nel frattempo, l'eco della 
vicenda ha raggiunto Russell, cui Couturat spiega la disillusione provata per 
l'accoglienza dei suoi Remarques209

. Nella sua risposta Russell deplora l'atteg
giamento di Baire, ma confida che Peano, attraverso la sua cattedra e con la 
sua Scuola, cioè tramite la pratica concreta di insegnamento, sia in grado più 
di chiunque altro di diffondere le nuove teorie210

• In quegli stessi mesi stava 

207 R. Baire a É. Bore!, r5.rz.r904, in P. DuGAC 1990, p. 80.
208 1. Couturat a É. Bore!, r9.r2.r904, FBP, ms. 055, cc. rr-2v.
209 L. Couturat a B. Russell, r8.r2.r904, in A.F. ScHMID 2001, voi. 2, p. 454: «Qu'il soit

utile de vulgariser la Logistique, ou mème de la faire connaitre, ce dont j'ai chaque jour la 
preuve.J'ai fait la petite expérience que voici: [ ... ] j'ai rédigé quelques "Remarques de logicien" 
que j'ai envoyées à lui, à M. Baire et à M. Lebesgue [ ... ] pour leur apprendre l'existence de 
la Logistique. Je vous envoie la copie de ces Remarques, et de la lettre que j'ai répondue à M. 
Baire: vous devinerez aisément les objections de celui-ci. Bore! et M. Lebesgue m' ont fait des 
réponses analogues, c' est à dire tout à fait sceptiques, sous une forme plus ou moins aimable. 
Il est clair qu'ils dédaignent et ignorent !es travaux de Peano et de son école, et les croient 
absolument inutiles et stériles. "Ils n' ont pas besoin de cela pour raisonner juste, etc.". Je crains 
bien que ce ne soit là l'attitude de tous les mathématiciens à l'égard de la Logistique; ce gens 
qui vivent de symboles (au point de réduire toute leur science à un pur jeu de symboles) ont 
une aversion étrange et irréfléchie pour tout symbole qu'ils ne comprennent pas. Ils ne savent 
pourtant pas l' Algèbre de naissance! ». In realtà, ciò che questi matematici disdegnano e credono 
inutile, non sono i lavori di Peana, ma il Formulario inteso come "opera di ricerca". 

210B. Russell a L. Couturat, r.r. r905, in A.F. ScHMID 2oor, voi. 2, pp. 461-62: «Je vous renvoie 
ci-joint !es "Remarques de logicien" et la réponse à M. Baire, qui m' ont beaucoup plu. Il est curieux 
que M. Baire trouve très juste d'employer de la logique symbolique qu'il a inventée lui-meme ou 
empruntée à Dedekind, tandis qu'il prétexte que quand d'autres inventent d'autres symboles pour 
!es memes idées ils s'occupent d'affaires frivoles . ... C'est vraiment assez bete.[. .. ]Je crois que, pour 
répandre la logique symbolique, il faut, comme Peana, occuper une chaire et fonder une école. C'est 
comme cela que les idées nouvelles en philosophie se sont généralement répandues. ». 
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intanto divampando sulle pagine della Revue de Metaphysique et de Morale una
vivace polemica sul rigore e l'intuizione, in cui sarebbero intervenuti filosofi
e matematici francesi, inglesi ed italiani. Le motivazioni e i risvolti in discus
sione sono molteplici e spaziano dai rapporti fra matematica e logica, allo status
di questa disciplina, al problema delle antinomie della teoria degli insiemi, al
principio di induzione completa e alla definizione di numero. A sua volta la
polemica si intreccia con la "crisi" aperta in Francia dalla pubblicazione delle
celebri Cinq lettres sur la théorie des ensembles di J. Hadamard, E. Borel, R.
Baire e H. Lebesgue211

• 

In questo frangente Peano, pur intervenendo a latere in difesa della logica
e del Formulario, su cui si è appuntata l'ironia caustica di H. Poincaré, è assor
bito dal suo impegno didattico, che ancora una volta si rivela prioritario:

Sono andato a leggere gli articoli citati. [ ... ] Quello del Richard comincia a mettere le
cose a posto. Ma io non mi posso occupare di ciò. Sono assorto nell'esecuzione materiale
delle mie lezioni di Calcolo, in cui c'è ancora tanto da fare. Anche nelle minime cose,
trite e ritrite in tutti i libri ed in tutti i corsi di Calcolo, ci sono novità inaspettate212.
Contemporaneamente egli tiene all'Università di Torino un corso libero

di Logica matematica, che costituisce una delle prime esperienze didattiche
'mirate' per questa disciplina213

• 

Il bilancio della ricezione del Formulario e dell'indirizzo di ricerca cui è
legato risulterà alla fine in parte negativo. Criticato come testo di insegna
mento, esso è ignorato da parte della comunità matematica internazionale.
Una ricognizione delle citazioni nell' Encyclopédie des Sciences Mathématiques
e l'esame delle panoramiche sugli sviluppi della matematica tratteggiate da V.
Volterra, L. Tonelli, G. Fichera, M. Fréchet, P. Levy e H. Lebesgue214 pos
sono costituire la «cartina di tornasole» dell'insuccesso del tentativo di Peano
di applicazione della logica all'analisi. Peano aveva riposto grande fiducia in
questo progetto, al punto da arrivare a considerarlo l'aspetto più importante
della sua ricerca. La «difesa» del Formulario condotta da Couturat Russell
Vailati, Vacca, Peano non sortisce però l'esito voluto. In Francia, a;che dop�
la conclusione dei dibattiti sulla logica, M. Winter ribadirà:

Peut-étre que M. Peano et ses collaborateurs ont eu l'impression qu'en se bornant
à la détermination des principes grammatico-logiques des mathématiques, la logisti-

211 La polemica e gli interventi in essa della Scuola di Peano sono sviscerati in E LUCIANO 
C.S. RoERO 2005, pp. XXV-LX. Stranamente, neanche un cenno ai Remarques e al!� loro acco'.
glienza si trova nel carteggio di Couturat con Peano, per altro assai intenso in quei mesi.

212 G. Peano a G. Vacca, rr.r.r907, in G. OSIMO 1992, lettera n. 93. 
m Il programma di questo corso libero è trascritto in Appendice I. 
214 V. VOLTERRA r902 e 1909, L. TONELLI 1929, M. FRÉCHET 1929, P. LEVY 1922 e H.

LEBESGUE r 97 r. 
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que ne constituerait plus qu'une spécialité limitée, et comme l'idée d'une méthode
générale nouvelle hantait probablement leurs esprits, ils ont introduit dans le
Formulaire nombre de pages qui ne devraient pas, strictement parlant, y figurer.
Nous citerons, à titre d'exemple, entre beaucoup d'autres que pourrions signaler,
!es pages 35, 40 et 41 du tome V du Formulario Mathematico. A la page 35 nous
voyons écrits, sous la forme ordinaire, les développements des premières puissances
du binòme (a+ b ), du trinòme ( a + b +e) et des expressions algébriques telles que
( a + b )4 

+ a4 
+ b4 = 2( a' + ab + b' )'. Tout es ces expressions figureraient aussi bien

dans un traité d'algèbre ordinaire, et nous ne voyons aucun perfectionnement de
méthode sauf qu'au début du paragraphe 2 se trouve l'expression: a,bEN0 .:::>. et
au début du paragraphe 3 l'expression analogue a,b,c E N . ::,. Ce qui veut dire que,
dans les propositions suivantes, a, b, e doivent etre considérées comme des nombres:
nous nous en étions bien un peu doutés . ... On ne voit pas, d'une manière générale,
ce que le calcul algébrique pratique doit gagner à ces remarques évidentes215

. 

Ciò che sembra sfuggire ai contemporanei è la natura «didattica» del For
mulario, presentato fin troppo pomposamente da Couturat come un trattato
destinato a compiere la «rifondazione logica» della matematica216

. In effetti,
proprio per il fatto che la pubblicazione del Formulario è sintomatica del
l'osmosi fra attività di ricerca e d'insegnamento tipica della produzione di
Peano, la valutazione della sua mancata ricezione deve essere articolata, a mio
avviso, su due differenti registri, prendendo le distanze dalle radicalizzazioni
di una certa storiografia a tratti apologetica.

Il primo registro concerne la portata del Formulario sotto il profilo dei
contenuti scientifici, prescindendo per un momento dalla forma simbolica in
cui sono espressi. Sia in Italia che in Francia la ricezione dei contributi di
Peano all'analisi ha risentito fortemente, per non dire esclusivamente, della
sintassi simbolica. Solo un'indagine più minuziosa, condotta grazie anche alle
fonti archivistiche oggi in nostro possesso, ha permesso di evidenziare che
alcuni paragrafi, e soprattutto i Complementi all'edizione del 1908, presentano
effettivamente elementi di rilevanza, e a tratti di autentica originalità. La

215 M. WINTER 1907, pp. 195-196. Mario Pieri (1906-07, p. 60) ribadisce invece a questo
proposito:« ... non si distingue abbastanza (io credo) fra scienza ed arte, fra l'assetto statico e
razionale di una disciplina scientifica e le sue qualità operative e dinamiche. Le tendenze logisti
che (conviene riconoscerlo) mirano più all'equilibrio statico delle varie discipline deduttive e alla
scienza, come corpo d[ verità stabilite, che alla funzione operativa della scoperta scientifica». 

216 Volendo mettere in atto consapevolmente una politica culturale di promozione della
logica e convinto, al contrario di Peano, che nell'insegnamento si dovesse lasciare il più ampio
spazio possibile all'intuizione, «quelle que puisse étre sa part dans la fondation logique de ces
sciences», Couturat non aveva fatto allusione agli scopi didattici che avevano orientato Peano
nella redazione del Formulario. Cercando di proporre l'utilizzo di quest'opera e del linguaggio
logico matematico nell'ambito della ricerca in analisi Couturat ottenne, di fatto, l'esito opposto,
acuendo il disinteresse e l'aperta ostilità nei confronti dell'indirizzo di Peano.
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ricerca nel Formulario di teorie avanzate e nuove in Analisi è tuttavia vana, 
dal momento che quest'opera è, di fatto, un repertorio enciclopedico di mate
matiche «elementari» e «dei secoli passati»: i contenuti, cioè, si arrestano ai 
risultati conseguiti entro la fine dell'Ottocento e solo raramente travalicano 
i confini di un corso di Calcolo infinitesimale. Un ulteriore aspetto riguarda 
l'effettiva possibilità di «consultare» il Formulario nell'attività di ricerca, uti
lizzandolo come un dizionario enciclopedico. Borel scrive a questo proposito, 
pur senza fare allusioni dirette, parole illuminanti: 

Je voudrais montrer que la logique fournit seulement aux mathématiques leur matière, 
c'est-à-dire un ensemble innombrable de formules possibles. La science commence 
lorsque !'on choisit parmi ces formules, pour !es classer, !es comparer, !es réunir par 
des théories générales. [ ... ] Le logicien pur trouvera ici une occasion facile de triom
pher: un mécanisme logique à la fois précis et régulier permettrait aisément d' écrire 
indéfiniment des identités analogues; on peut meme concevoir un mécanicien habile 
construisant une machine à calculer qui imprimerait chaque jour quelques milliers 
d'identités algébriques. Supposons cette machine construite et fonctionnant depuis 
plusieurs centaines d'années; nous posséderons d'innombrables volumes remplis 
d'identités ... Mais cette identité sera noyée au milieu des autres; elle portera peut
etre le numéro 35427 et !es identités portant !es numéros 35426 et 35428 seront 
absolument dépourvues d'intéret. [ ... ] Pour découvrir cette identité au milieu des 
volumes supposés imprimés, il faudra autant de peine que pour l'établir directement 
par des procédés plus instructifs qui, de plus, en feront comprendre l'intéret217_

Non si tratta di un'obiezione immotivata. Uno dei maggiori ostacoli alla rice-
zione degli scritti di Peano successivi al I 890, ed ancor più alla diffusione del 
Formulario, consiste nelle lunghe catene di deduziòni preliminari, fondamentali 
per una trattazione logicamente ineccepibile, ma di per sé prive di interesse. 
La difficoltà di lettura, che si può superare agevolmente nell'ambito di un arti
colo, diventa maggiore nel Formulario, la cui consultazione è resa faticosa dallo 
stile paratattico con cui sono inserite le proposizioni. Peano ha effettivamente 
dimostrato, in alcuni lavori, come è possibile sfruttare il Formulario per integrare 
dimostrazioni, fornire rimandi storici, bibliografici, etimologici e giustificare, in 
dimostrazioni avanzate, passaggi elementari, come l'applicazione di una parti
colare disuguaglianza, di uno sviluppo in serie, o di una formula algebrica. Ciò 
nonostante, pur in presenza di ausilii come gli indici tematici, occorreva un livello 
di penetrazione dell'opera notevole, anche per utilizzarla in questo senso. 

217 E. BoREL 1907, p. 276-77. In un altro punto (p. 279, 280) si asserisce: «Le méme fait 
logique peut avoir une grande importance, ou se réduire à un exercice de calcul sans intérét, vite 
oublié, suivant le point de vue auquel on I' examine . ... Pour arriver à écrire une telle identité 
par !es procédés déductifs dont nous parlions tout à l'heure, il faudrait plusieurs vies humaines 
employées à des calculs stériles donnant des formules sans intéret, et il resterait encore à décou
vrir la formule intéressante, supposée écrite parmi les autres, et à l'interpréter». 
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Diversa è la valutazione per quanto concerne l'aspetto didattico. Peano con
cepisce infatti il Formulario soprattutto come un manuale polivalente, atto a 
costituire il testo di riferimento per i corsi universitari propedeutici e avanzati: 

Io reputo dovere mio, e di quanti sono incaricati di insegnamento, di perfezionarlo, 
con studii e pubblicazioni relative. Perciò io pubblico il Formulario. [ ... ) Le que
stioni importanti, utili per i nostri giovani immediatamente, o utili più tardi, sono 
nel Formulario a mucchi; e basta un po' di attenzione per scoprirne alcune218. 

Certamente egli è consapevole dei limiti di quest'opera, che per il resto 
sottolinea apertamente, all'atto di licenziare la quinta edizione: 

Calculo differentiale et integrale, in parte elementare, nunc es exposito in modo 
satis completo. [ ... ] Formulario, satis completo pro mathematica de seculos praete
rito, es multo incompleto pro autore moderno et vivente. Nam reductione in sim
bolo de aliquo theoria exige analysi longo et saepe difficile. Plure theoria moderno 
non es satis rigoroso. Formulario non contine omni propositione jam reducto in 
simbolos; existe numeroso alio applicatione de Logica-Mathematica ad differente 
quaestiones, per plure Auctore, que adopta symbolos, ve! methodos de Logica
Mathematica219. 

Convinto del fatto che sia nel campo dell'insegnamento che la logica può 
dimostrare «la sua fulgida semplicità»220, Peano manifesta naturalmente una
fiducia incrollabile nell'utilità didattica del Formulario, tanto che non lo distol
gono dal progetto né le critiche dei colleghi, né alcune difficoltà riscontrate 
nel tentativo di introdurne l'adozione nell'ambito dell'insegnamento seconda
rio e universitario221. Proprio in considerazione di questo fatto non stupisce 
che egli accetti con amarezza l'insuccesso del suo progetto di rinnovamento 

21s G. Peano a G. Vacca, r9.2.r905, in G. OSIMO 1992, lettera n. 70. Osserviamo, fra l'altro, 
che il Formulario di Peano, proprio per queste sue caratteristiche è un'opera del tutto nuova rispetto 
agli altri Formulari in voga all'epoca come quelli di F. SIBIRANI, Formulario di matematiche: ad uso

degli studenti universitari, Bologna, Minarelli, 1908 e Riassunto-formulario di geometria analitica, 

algebra, calcolo infinitesimale, calcolo vettoriale e meccanica razionale, Roma, Athenaeum, 1915. 
219 G. PEANO, FormularioMathematico, r908a, p. XIII. La stessa consapevolezza emerge, in modo 

ancora più esplicito, nella corrispondenza di Peano con Vacca (r 6. r r. 1906, in G. OSIMO 1992, lettera 
n. 91): « ... i suoi lavori giacciono non letti. È vero che di qui a qualche secolo qualche ricercatore sfo
glierà il Formulario, e vi troverà il suo lavoro; ma ci occorrono dei secoli. Invero il Formulario procede, 
è vero, ma con velocità inferiore a quella che Ella ed io avremmo creduto, o almeno desiderato». 

220 G. PEANO, Logica matematica, 1919e, p. 960.
221 Si allude in particolare all'edizione del manuale Aritmetica generale e Algebra elementare

(Torino, Paravia, 1902), redatto da Peano stralciando dal suo Formulario quelle parti più ele
mentari, che si potevano proporre nelle scuole secondarie. Cfr. in proposito E. LUCIANO, Arit
metica e Storia nei libri di testo della scuola di Peana, in L. GIACARDI (a cura di), La matematica
nella scuola italiana da metà '800 a fine '900: problemi, metodi, libri di testo e riforme, Pubblica
zioni del Centro Studi Enriques, n. 6, Livorno, Agorà, 2006, pp. 269-303. 
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logico-simbolico della docenza di Analisi e, più in generale, della Matematica. 
Sulla possibilità di sfruttare questo approccio le posizioni sono del resto più 
sfumate di quanto si potrebbe supporre. Borel ad esempio sottolinea l'utilità 
della logica nella pratica di insegnamento e nella manualistica: 

L'invention proprement dite, l'invention vraiment féconde, consiste, en mathéma

tiques comme dans !es autres sciences, dans la découverte d'un point de vue nou
veau pour classer et interpréter !es faits. Il est ensuite un autre genre d'invention, 

dans !eque! intervient effectivement parfois la logique discursive: c'est la recherche 
de la démonstration des propositions particulières que l' on pressent etre vraies et 

qui sont nécessaires pour l'édification complète de la théorie. Intervient enfin la 

logique proprement dite dans l' exposition et l' enseignement222. 

Dai dibattiti sul Formulario emerge dunque, ancora una volta, la particolare 
ottica con cui sono condotte le ricerche di analisi da parte di Peano. Senza qua
lificarle, come è stato fatto in passato, come studi di puro valore filosofico223

, 

occorre sottolineare che la molla dell'interesse appare in questo contesto, più 
ancora che altrove, quella didattica224 . 

222E. BoREL 1907, p. 281. 
223 Cfr. ad esempio V. VOLTERRA 1909. 
224 In ciò Peano si distingue dunque nettamente da Baite, Bore! e Lebesgue e da numerosi colle

ghi italiani dell'epoca. Cfr. in proposito E. BoREL 1907, p. 282: «Les mathématiques se font de leur 
science; et je ne crains pas d'ètre démenti par un matbématicien vivant [Peana]; on pourra peut--ètre 
m' opposer des textes où d' éminents mathématiciens ont parlé des mathématiques comme si elles se 
réduisaient à leur parties élémentaires, ne voulant pas faite étalage de leur science; j' aurais peut-étre du 
imiter leur réserve; mais il ne m' a pas paru possible de laisser croire qu'il suffit de disséquer quelques 
raisonnements élémentaires pour savoir ce que sont !es mathématiques. [ ... ] La conception que j' ai 
exposée me parait devoir s'imposer à tonte personne étudiant non quelques théories toutes faites, mais 
!es mathématiques en vaie de formation». Sui legami fra ricerca e insegnamento nelle opere di Baire,
Bore! e Lebesgue dr. P. DuGAc, Sur !es fondements de l'analyse de Cauchy à Baire, Paris, Université 
Pierre et Marie Curie, 1978 e H. GISPERT 1995, pp. 39-81. Ci limitiamo a segnalare che la Collection
de monographies sur la théorie des fonctions, fondata e diretta da Bore!, aveva anch'essa un chiaro intento 
didattico. Cosl, ad esempio, le Leçons sur le fonctions devariables réelles (Paris, Gauthier-Villars, 1905) di
Bore! sono il frutto di un corso tenuto nel semestre invernale del 1903-04 all'École Normale Supérieure, 
mentre le Leçons sur lesfonction discontinues (Paris, Gauthier-Villars, 1905) di Baite discendono da un 
corso del 1904 al Collège de France. Nell'ambito dell'Ecole, però, Bore! poteva godere di un'ampia 
libertà didattica (dr. Leçons sur les/onctions devariables réelles ... , 1905, pp. VII-VIII): «Si j'ai pu orga
niser à l'École cet enseignement, c' est griìce à l'esprit libéral de l' administration, et particulièrement 
du sous-directeur de la Section scientifique, M. Jules Tannery, toujours plus préoccupé d'encourager 
!es initiatives qu'il juge bonnes que de faire strictement observer la lettre des règlements». Il contesto 
istituzionale e il pubblico di studenti cui Peana si rivolge è inoltre assai diverso: egli opera infatti nel 
primo biennio universitario, equivalente in Francia alle "classes préparatoires", e non ha quindi la 
possibilità di affrontare temi avanzati, quali quelli scelti da Baite, Bore!, Lebesgue. Analogaroente, la 
natura dei trattati che ne scaturiscono è differente: il Formulario è ben più elementare delle monografie 
della Collection, concepite come testi: «entre !es Traités d'Analyse et !es Mémoires originaux, pour des 
publications moins étendues que !es Traités et plus accessible que !es Mémoires». 
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Ciò fa sì che la cesura fra i trattati del 1884-1888, valutati in modo sostan
zialmente positivo, e il Formulario, criticato invece severamente, risulti artifi
ciale, essendo anzi il Formulario la «naturale» evoluzione di quella trilogia. Nello 
stesso tempo, proprio la caratterizzazione didattica dell'attività scientifica porta 
Peano a non esplorare tutte le potenzialità delle teorie che abbozza: i risultati di 
teoria della misura, così come quelli sulle funzioni distributive, sull'assiomatica 
degli spazi vettoriali, sugli spazi funzionali, sulle equazioni differenziali e così 
via, sono sviluppati entro i confini dei corsi di insegnamento effettivamente 
svolti, salvo gettare spunti di ricerca da mettere a disposizione per i suoi allievi. 

8. I corsi di Analisi superiore

La cattedra di Analisi superiore è uno degli insegnamenti chiave del cur
riculum di studi in Matematica, in quanto si tratta di un corso avanzato, di 
avviamento dei giovani alla ricerca. Peano dà un'impronta assolutamente ori
ginale a tale corso, nel biennio 1908-1910 durante il quale lo tiene per inca
rico: da un lato rinuncia al taglio propedeutico prediletto dalla maggior parte 
dei suoi colleghi come Enrico d'Ovidio, Guido Fubini ed Ernesto Pascal,225 

dall'altro postula uno stretto legame fra le lezioni di Analisi superiore e quelle 
di Calcolo infinitesimale, scegliendo di approfondire non solo temi tradizionali 
come le equazioni differenziali e le funzioni ellittiche, ma anche soggetti meno 
specialistici, fra cui l'esame delle proprietà dei sistemi numerici e la formula di 
Taylor. Peano ricorre inoltre massicciamente, anche nell'insegnamento delle 
matematiche superiori, alla logica, appoggiandosi al Formulario, cui affianca 
una bibliografia aggiornata e specifica. 

Tali caratteristiche emergono distintamente dagli articoli di Margherita Peyro
leri, di Vincenzo Mago e di Maria Gramegna che, sotto la sua guida, pubblicano 
alcune note226. Queste loro ricerche scaturiscono dalle tesi di laurea dirette da

225 Dal suo carteggio con G. Vacca si possono ricavare alcune indicazioni sugli argomenti
affrontati nelle lezioni di Analisi superiore. Cfr. G. Peana a G. Vacca, 9.11.1909, in G. OsIMO 
1992, lettera n. ror: «Quest'anno, nel corso di Analisi superiore, ho cominciato colle funzioni 
ellittiche. Non so ancora quali altri soggetti tratterò». L'anno successivo, invece, afferma (G. 
Peana a G. Vacca, 28.1.1910, in G. OSIMO 1992, lettera n. 104): «Il Formulario è progredito 
molto nel Calcolo differenziale e integrale, che più mi interessava; ma è rimasto indietro nelle 
prime parti. [ ... ] Ho dato agli studenti del 3 ° e 4 ° anno a studiare gli N

0
, n, R, q, sopra i libri 

di testo, e memorie originali. Cosl queste questioni interessanti sono riviste». 
226 M. PEYROLERI, Relazioni fra calcolo delle differenze e Calcolo differenziale, Atti della R.

Accademia delle Scienze di Torino, 44, 1908-09, pp. 881-904; M. GRAMEGNA, Serie di equazioni 
differenziali lineari ed equazioni integro-differenziali, Atti della R. Accademia delle Scienze di 
Torino, 45, 1910, pp. 469-91; V. MAGO, Teoria degli ordini, Memorie della R. Accademia delle 
Scienze di Torino, s. 2, 64, 1912-13, n. 8, pp. 1-25. 
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Peano e appaiono accomunate dall'obiettivo di mostrare l'efficacia del ricorso agli 
algoritmi logici nell'Analisi matematica, in un ambito quindi diverso da quello 
della critica dei fondamenti. La loro comune fiducia nell'utilità del formalismo 
ideografico ben traspare dall'esordio della nota Teoria degli ordini di Mago, pre
sentata da Peano all'Accademia delle Scienze di Torino il 27 aprile 1913: 

Le proposizioni si trovano scritte nel mio lavoro oltre che in linguaggio ordinario, 
anche in simboli. I segni ideografici si possono usare sia per analizzare con maggior 
sicurezza ed esporre in forma breve, precisa e completa le proposizioni di logica e di 
matematica (e in questo senso sono specialmente usati nella Rivista Matematica e nel 
Formulario editi dal Peano), sia come strumenti atti a suggerire nuove classi d' enti e 
metodi costanti, meccanici, direi quasi, onde svolgerne la teoria. Forse quando sarà 
del tutto palese la loro utilità nel creare ed esporre nuove teorie matematiche o di 
grande eleganza in sé o meglio atte alla descrizione dei fenomeni di natura, intorno 
alla quale la nostra conoscenza si fa di giorno in giorno più complessa, i segni ideo
grafici finiranno a poco a poco per essere universalmente accettati227. 

Particolarmente significativa, in questo senso, è la memoria Serie di equa-
zioni differenziali lineari ed equazioni integro-differenziali di Gramegna, che 
estende i risultati sui sistemi differenziali ottenuti da Peano nel 1887-88 con il 
metodo delle approssimazioni successive, affrontando un tema - gli operatori 
lineari - di assoluta avanguardia per l'epoca. Nel suo articolo, pregevole per 
la modernità degli strumenti analitici impiegati, Gramegna adopera i simboli 
in funzione «creativa», per gettare le basi di una nuova teoria, quella dei 
complessi ad infinite unità e delle rispettive sostituzioni, dando un contributo 
significativo - seppur quasi ignorato all'epoca - agli studi di analisi funzio
nale nell'indirizzo algebrico-astratto di H. Grassmann, G. Peano e S. Pin
cherle228. 

Peyroleri ricorre invece ai segni ideografici per «esporre» le basi del calcolo 
delle differenze finite, esaminandone le analogie con il calcolo differenziale. Il 
punto di awio è anche nel suo caso costituito da una memoria di Peano e dal For
mulario. Peyroleri infatti dedica ben tre paragrafi alla dimostrazione di teoremi di 
cui il matematico cuneese si era limitato a fornire l'enunciato, soggiungendo che 
«le formule precedenti si possono dimostrare come le corrispondenti di calcolo, 
con opportune variazioni»229 . La dimostrazione comporta la formulazione in lin
guaggio logico-simbolico, ed è illuminante confrontare gli enunciati del medesimo 
teorema dati da Peyroleri e dal suo Maestro, al fine di percepire come l'attenzione 
per gli aspetti linguistici si traduca nella volontà di esprimere in ideografia i pro
cedimenti deduttivi. Rispetto alla ricerca condotta da Gramegna, tuttavia, quella 

227 V. MAGO, Teoria degli ordini, 1912-13, n. 8, p. r. 
228 Cfr. E. LUCIANO 2006, pp. 33-77. 
229 G. PEANO, Sulle differenze finite, 1906a, p. 72.
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di Peyroleri risulta meno "matura" sia dal punto di vista della contestualizza
zione nei confronti della letteratura sul soggetto, sia da quello logico-matematico: 
l'ideografia è infatti utilizzata come mero strumento espressivo, pur in presenza 
di qualche sporadico cenno all'«operare» per simboli. 

La nota di Vincenzo Mago dedicata al concetto di fine, e al suo utilizzo 
nella determinazione dell'ordine di infinità delle funzioni, scaturisce invece da 
un breve inciso del Genocchi-Peano in cui si introduceva la nozione di «modo 
di diventare di una funzione», accennando ai legami fra questo concetto e 
quello di limite230 . 

Benché siano di rilievo i risultati conseguiti da questi tre allievi, e soprat
tutto da Gramegna, la cui nota segna, per così dire, l'apice dei procedimenti di 
traduzione simbolica attuati in relazione al Formulario, è indubbio che queste 
pubblicazioni incontrarono problemi nella ricezione. Le ricerche di Analisi 
degli allievi di Peano sono infatti citate, sviluppate e apprezzate nell'ambito di 
un entourage ristretto, e manca un'apertura di più ampio respiro alle collabora
zioni in ambito internazionale. 

L'esperienza di insegnamento di Analisi superiore di Peano si arresta del 
resto bruscamente il 17 marzo del 1910, con il duro scontro in Facoltà fra 
Peana e i colleghi matematici C. Segre, G. Fano, E. D'Ovidio e C. Somigliana, 
che criticano la sua impostazione didattica231

. Nonostante quest'ultimo insuc
cesso, Peano non abbandona l'impresa del Formulario, continuando ad acca
rezzare il progetto di una nuova edizione del trattato e a raccogliere materiali 
per la pubblicazione della Rivista di Matematica232

. La testimonianza vivida del 
fatto che Peano continuasse a «lavorare» al Formulario giunge, oltre che dai 
suoi carteggi con Vacca233 e con G. Scorza234

, dai marginalia apposti sull' esem-

23°Cfr. G. PEANO 1884c, pp. IX-X. Sul concetto di "fine" cfr. anche G. PEANO, Sugli ordini 
degli infiniti, 19rob e Le definizioni per astrazione, r915k, p. rr6. 

231 Su questo tema cfr. C.S. RoERO, Cronologia, in C.S. RoERO 1999, pp. 56-57; C.S. 
RoERO, Giuseppe Peana, geniale matematico, amorevole maestro, 2004, pp. 16-r8 e E. LUCIANO 
2006, pp. 64-71. 

232 Nel Fondo Padoa, presso la Biblioteca del Dipartimento di Matematica dell'Università di 
Genova, si è ritrovato un estratto di Michele Cipolla intitolato Specimen de Ca/culo Arithmetico-inte
grale Parte I Operatione fondamentale, che avrebbe dovuto essere inserito nel "Tomo IX A. 1908" della 

Rivista di Matematica. Sul risvolto di copertina del tomo 8 della Rivista, apparso nel 1906, si invitavano 

del resto i lettori a sottoscrivere l'abbonamento per il tomo 9 che invece non vedrà mai la luce. 
233 G. Peana a G. Vacca, 26.3.1921, in G. OSIMO 1992, lettera n. 120: «Grazie dei suoi

lavori su Piero della Francesca. Ne ho preso nota in margine al Formulario, se qualcuno vorrà 
stamparne un'altra edizione». 

234 G. Peana a G. Scorza, 24.2.1929, in C.S. RoERO 1998-99, p. 200. «Permetta anzitutto che
mi congratuli della sua nomina a presidente del Comitato matematico del Consiglio delle Ricerche. 
Un lavoro collettivo che si può fare è la pubblicazione di una nuova edizione del Formulario mate
matico, di cui la quinta ed ultima edizione del 1908 è ora esaurita . ... Il prof. Cipolla di Palermo mi 
scrive: «Ritengo opportunissima, anzi necessaria la pubblicazione di una nuova edizione del Formu-
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plare del trattato del 1906 e su quello del r908, oggi conservati a Milano235.
La natura di queste note ricalca quella dei marginalia ai volumi del r884 e del 
1893, con aggiunte e integrazioni bibliografiche, correzioni di refusi, notizie 
di carattere storico, confronti con le precedenti edizioni e appunti di mate
matica236. Di rilevanza appare ad esempio l'aggiornamento della Bibliographia
de logica matematica post anno r900. Si tratta di alcuni foglietti in cui Peano 
annota i progressi compiuti dall'ideografia, soprattutto nelle sue applicazioni 
alla ricerca matematica, e la ricezione dei contributi specifici della scuola tori
nese, citando le parole fortemente elogiative diJ. Pierpont: 

The history of Mathematics in the Nineteenth Century, r904, AMS, t. XI by prof 
James Pierpont, pag. r36-, p. r47: «Aflourishing young school o/ Mathematical logie 
has recently grown up in Italy, under the in/luence o/ Peana. They have investigated 
with marked success the /oundations on analysis and geometry, and have in particular 
endeavoured to show the non · contradictoriness o/ the axioms o/ our number system 
by making them depend on the axioms o/ logie, which axioms we must admit in arder 

to reason at al!. »237 

9. I corsi del!' ultimo periodo

Gli ultimi anni di attività di Peano nel campo dell'analisi, fra il r9ro e il r920, 
lo vedono rivolgersi prevalentemente al mondo della scuola secondaria238

. 

!aria.» E sono in caso di continuarlo i proff. Boggio di Torino, Cassina di Milano, Padoa di Genova e 
molti altri ... ed io sarei lieto di dedicare ad esso il restante della mia vita, dopo gli anni settanta». 

235 Le note autografe sono apposte sull'esemplare del r906, intitolato Formulario mathema
tico Editio V, Indice et Vocabulario, (Proba de zoo exemplare) e su quello del r908: Formulario 
Mathematico, Editio V. (tomo V de Formulario completo) custoditi nella Biblioteca del Dipar
timento di Matematica dell'Università di Milano e riversati in forma digitale sul dvd Peano's 
Opera Omnia, Torino, 2008. 

236 I marginalia presentano anche elementi utili a documentare le ricerche di Peano fra il 
r908 e il r9r5. Compaiono, infatti, gli appunti per la redazione delle note Derivata e differenziale 
( 191 3a) e Resto nella formula di Cavalieri-Simpson ( 191 5c). Numerosi sono i riferimenti agli studi 
di allievi della sua Scuola e le segnalazioni giuntegli da collaboratori al Formulario, fra cui M. 
Pieri, S. Catania, A. Tanturri, E. Maccaferri, A. Borio, A. Natucci, Ravetti e G. Pagliero. Sono 
di precipuo interesse i marginalia sul concetto di funzione definita, sulla definizione di arco, con 
rimandi alle opere di H. Lebesgue, L. Scheffer, C. Jordan, C. De la Vallée-Poussin, L. Tonelli, 
G. Fubini, e sulle equazioni differenziali lineari, con la citazione dei lavori di Brouwer. 

237 Nella sezione Logica Mathematica, post I908 Peano annota i riferimenti di 62 lavori di 
matematica avanzata redatti da lui, da suoi allievi e da colleghi in Italia e ali' estero utilizzando 
i simboli ideografici. Fra gli autori citati troviamo A. Whitehead e B. Russell, S. Catania, A. 
Padoa, E.H. Moore, M. Gramegna, C. Burali-Forti, E. Maccaferri, V. Mago, A. Pastore, L. 
Della Casa, P. Quarra, A.T. Shearmann, G. Vacca, E. Huntington e Wilson. 

238 Cfr. C. S. RoERO 1998-99, pp. 193-200; Nascita e decollo dell'Associazione Mathesis a 
Torino, 2002, pp. 185-212. 
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I suoi interessi si articolano lungo due indirizzi: le ricerche di didattica 
dell'analisi e quelle di calcolo numerico. Le prime, oggetto di tre articoli 
apparsi fra il r9ro e il r913239, si intrecciano a loro volta con quelle di didat
tica dell'aritmetica e dell'algebra, approfondite a partire dal r902. Inseren
dosi nei vivaci dibattiti sull'introduzione di elementi di Calcolo infinitesimale 
nell'insegnamento secondario, Peano ed alcuni suoi collaboratori, in primis 
Alessandro Padoa, si fanno portavoce di quelle istanze metodologiche già 
sperimentate a vario titolo nella docenza universitaria: l'utilizzo degli studi 
sui fondamenti, la critica alla pseudo-intuizione infinitesimale, l'efficacia del 
simbolismo logico-matematico ed infine l'opportunità di condurre l'insegna
mento «con metodo storico». 

Pur continuando a seguire attentamente gli sviluppi delle ricerche in 
Europa240, dopo quasi quarant'anni, Peano interrompe le sue pubblicazioni di
Analisi nel 19r9. Nel 1924-25, con l'arrivo di F. Tricomi a Torino, concorda 
con questi uno scambio di insegnamenti, passando dal Calcolo infinitesimale 
alle Matematiche complementari241. La sua scuola conosce in questo periodo 
un lento declino e due soli allievi sviluppano ricerche sotto la sua guida: Ugo 
Cassina, nell'ambito storico-fondazionale e Maria Cibrario, sua assistente dal 
r927 al r932, che redige una nota sul concetto di limite242.

Una documentazione precisa dell'insegnamento di Peano all'epoca giunge 
dal testo litografato del r9r9 Sommario di Analisi Infinitesimale, Lezioni per il 
corso di integrazione dettate dal prof G. Peano243

. Caratterizzate dalla fusione del 
calcolo integrale e differenziale, che egli non aveva fino ad allora mai sistema-

239 G. PEANO, Sui fondamenti dell'Analisi, 1910a; Derivata e differenziale, 1913a; Sulla defi
nizione di limite, 19r3e. 

240 Nella lettera che invia a F. Severi, in occasione della proposta della sua nomina a socio 
dell'Accademia d'Italia (G. Peano a F_ Severi, 10.3.1932 in Fascicoli Professori Epurati, ACS, 
MPI, DGIS, b. 31, f. Severi Francesco, [Allegato] A. Azione dentro l'Accademia d'Italia, trascritta 
in E. LUCIANO 2007b, t. 2, pp. 13r-32), Peano si mostra ad esempio al corrente degli studi sulle 
equazioni differenziali condotti da M. Charpentier, a partire dai suoi risultati, ormai classici, 
del 1885-1890. Tale documento smentisce dunque la diceria secondo cui le letture di Peano 
degli ultimi anni non sarebbero andate oltre qualche giornaletto di Esperanto (cfr. F. TRICOMl 
1972, p. 35). 

241 I titoli dei corsi di Matematiche complementari tenuti da Peano sono pubblicati su L'En
seignement mathématique: Fondamenti della Matematica, a.a. I927-28, 27, 1928, p. r53, Fonda
menti della Matematica, Storia, Logica Matematica, a.a. I928-29, 28, 1929, p. 321, Fondamenti 
della Matematica, esame critico, a.a. I929-30, 29, 1930, p. 169, Fondamenti dell'Aritmetica e della 
Geometria, a.a. r93I-32, 30, 1931, p. 151. 

242U. CASSINA, Sul concetto di limite, Rendiconti Accad. d. L. Roma, 6, 8, 1928, pp. 639-45; 
M. CIBRARIO, Sulla definizione di limite, Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino, 64,
r913, pp. 319-30.

243 Sommario di Analisi Infinitesimale, Lezioni per il corso di integrazione dettate dal prof G. 
Peana, Anno 1919, s. l., s. e., Dispense 1-15, 126 pp., 1919c. 
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ticamente adottata244, queste dispense presentano numerosi riferimenti storici, 
mentre sono quasi del tutto assenti le dimostrazioni dei teoremi, svolte invece 
solitamente in dettaglio. Questi tratti peculiari, unitamente all'inserimento di 
temi di natura prettamente didattica, fra cui le operazioni graduali, la moltipli
cazione fulminea, e altri consimili, inducono a ipotizzare che questo Sommario 
si riferisca non al corso universitario di Calcolo infinitesimale, ma ad uno di quei 
corsi a latere delle Scuole di Magistero, che Peana teneva con indubbio successo 
per preparare gli studenti a sostenere i concorsi nazionali per gli insegnanti245. 

Conclusioni 

La figura di "Peana analista" appare atipica rispetto ad altre personalità 
italiane sotto più punti di vista alla luce dell'esame della sua produzione scien
tifica nel settore - produzione che, per quanto rilevante, costituisce di fatto 
solo una delle componenti del suo variegato e profondo operato. 

Più vicino ai matematici della generazione a lui precedente - come G. Dar
boux246, F. Casorati e A. Genocchi - che non ai suoi contemporanei, per i quali la 
disciplina aveva ormai assunto caratteristiche di maggiore astrattezza, svincolan
dosi dalla pratica concreta di insegnamento, Peana sviluppa ricerche più orientate 
verso il passato, che verso il futuro. Nate spesso da studi sui fondamenti, le sue 
pubblicazioni di analisi, numerose e di ottimo livello, appaiono contraddistinte 
da alcuni tratti peculiari: l'approccio funzionale, l'attenzione per gli aspetti lin
guistici e per la tachigrafia, destinata a sfociare nell'introduzione dell'ideografia 
logico-matematica, e la predilezione per la 'matematica concreta', che porta Peana 
ad apprezzare fin da giovane anche gli aspetti numerici del Calcolo, rifiutando 
o rinunciando ad intraprendere studi 'troppo astratti'247 e ad approfondire gli
aspetti più avanzati delle nuove teorie di cui contribuì a gettare le basi.

244 La fusione del calcolo differenziale ed integrale, accolta da C. Arzelà, G. Vivanti, e rifiutata 
invece da E. Pascal, è sperimentata da Peano anche nel 1901-02. Cfr. C. ARZELÀ, Lezioni di Cal
colo Infinitesimale ... , 1901 cit.; G. VIVANTI, Corso di Calcolo infinitesimale, Messina, Trimarchi, 
1899 e E. PASCAL, Lezioni di calcolo infinitesimale, Milano, Hoepli, 1894 ed edizioni successive. 

245 Cfr. ASUT, Fascicolo Personale del Prof Giuseppe Peana, lettere del 27 .r.1921, 1 r. r. 1928, 
24.2.1930; 2.9. 1931; 8.4.1931; 16.1.1932, trascritte in E. Luciano 2007b, pp. rr7-18. 

246 È interessante rilevare la coincidenza di opinioni fra i due matematici, oltre che sul ruolo del 
rigore e sull'utilità dei controesempi, anche su questioni "tecniche": entrambe criticano, ad esempio, 
la dimostrazione di J. Serret del teorema della formula degli incrementi finiti, elaborando, in modo 
indipendente, le medesime riflessioni per emendarla. Cfr. H. GrSPERT 1983, pp. 46-47, 55, 61, 64. 

247 È, questo, un curioso ossimoro, se si pensa che l'opera di Peana è stata spesso accostata a quella 
di analisti appassionati di astrattismo, quali ad esempio i Bourbakisti. Osserviamo, fra l'altro, che sia 
il progetto bourbaltista, sia il Formulario di Peano, sono legati alla redazione di un trattato di analisi. 
L'idea originale dei Bourbaltisti era infatti quella di rimpiazzare il Cours d'analyse mathématique di E. 
GOURSAT, comunemente utilizzato nell'insegnamento universitario in Francia fin dal 1902. 
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Se da un lato il legame fra ricerca e didattica sancisce dunque la partico
larità dell'operato di Peana nel settore del calcolo infinitesimale, dall'altro è, 
insieme all'utilizzo del linguaggio logico, una delle cause delle difficoltà incon
trate nella sua acquisizione e ricezione di fronte alla comunità degli analisti 
contemporanei. 

Secondo la ricostruzione di F. Tricomi, l'insegnamento di Peana, «ottimo 
all'inizio», sarebbe negli ultimi anni della sua carriera «degenerato in una 
poco seria congerie di logica matematica, calcolo geometrico e approssimazioni 
numeriche»248. 

La fallacia di questo giudizio è provata dallo studio condotto sui documenti 
di archivio, da cui è emerso che la maggior parte delle decisive innovazioni 
didattiche di Peana ha fatto la sua comparsa già alla fine dell'Ottocento: i 
metodi geometrici sono introdotti per la prima volta nel 1885-87; l'ideografia 
compare stabilmente a partire dal 1890, seppure in forma assai più graduale 
e limitata rispetto a quanto avviene nei lavori di ricerca di Peana; il calcolo 
numerico, infine, è già presente nei corsi di Genocchi e costituisce parte inte
grante degli insegnamenti di Analisi svolti a Torino dal 1865. Occorre poi 
sottolineare l'interesse crescente per la storia della matematica, che permea fin 
dagli esordi l'attività di docenza nel campo del Calcolo249.

Si rileva per contro uno spostamento graduale verso i temi dell'Analisi 
algebrica, derivante da una concezione "ampia" del calcolo infinitesimale, che 
Peana condivide con altri colleghi italiani: all'inizio della sua carriera, seguendo 
l'esempio di Genocchi, Peana limitava infatti il più possibile le « parti introdut
torie», mentre, con il passare del tempo, si convince della necessità di «fondere 
in un tutto omogeneo quello che oggi si ostinano ad insegnare da tre cattedre 
diverse sotto i nomi di Algebra, Geometria analitica e Calcolo»250

• Amplia allora 
la trattazione delle applicazioni geometriche e numeriche del Calcolo e abban
dona il taglio monografico nei corsi di Matematiche superiori. I suoi corsi fra
il 1886 e il 1891 assumono dunque connotazioni, che poi manterranno, via via
più simili a quelle di un insegnamento di «istituzioni analitiche» e subiscono
una vistosa e progressiva "erosione" dei loro contenuti251. 

L'introduzione nel 1902 di un insegnamento obbligatorio di Analisi alge
brica, in sostituzione di quello di Introduzione al Calcolo, nel curriculum per 

248f. TRICOMI 1967-68, p. 257. 
249 L'opportunità di introdurre riferimenti storico-bibliografici è quasi del tutto evitata dai 

contemporanei di Peano, se si eccettuano G. Vivanti ed E. Pascal. 
25° E. CESÀRO, Corso di analisi algebrica con introduzione al calcolo infinitesimale, 1894 cit.
25! Questa evoluzione appare il frutto di una scelta condotta in piena consapevolezza e non 

l'esito di riforme istituzionali. Il monte-ore dedicato all'insegnamento del!' Analisi, ufficial
mente di 50 ore, non è infatti mai variato fra il 1882 e il 1919, come emerge dai manifesti degli 
studi pubblicati sugli Annuari dell'Università di Torino, e la collocazione del corso è rimasta 
immutata al second'anno. 
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il conseguimento della licenza, e la riforma del 1912, che inseriva i primi ele
menti di analisi nell'insegnamento secondario avrebbero consentito a Peano 
di soffermarsi più brevemente sui richiami di algebra, aritmetica, geometria 
analitica e teoria dei limiti, dando invece maggior spazio alla teoria delle 
equazioni differenziali o al calcolo della variazioni. A giudicare dalle dispense 
del 1902, 1904 e 1919, invece, ciò non avvenne, né si sono finora reperite 
tracce di «lezioni speciali», svolte da Peana per gli studenti di Matematiche 
pure252 . La mancanza di cenni alla teoria delle equazioni differenziali253 , nei 
corsi successivi al 189 r, poteva però risultare una scelta didatticamente poco 
opportuna, se si tiene conto delle esigenze di insegnamenti paralleli come 
quello di Meccanica razionale. 

Le innovazioni apportate da Peana nei corsi si riverberano nei suoi trattati, 
nei quali si percepisce chiaramente la sua vocazione duale di matematico crea
tivo e di docente scrupoloso. Fautore di una concezione di testo universitario 
del tutto peculiare, secondo un modus operandi tipico suo, Peana sceglie infatti 
di pubblicare in questi manuali i suoi risultati di ricerca. Ne scaturiscono 
delle opere insostituibili nell'ambito della diffusione in Italia dei risultati sui 
fondamenti dell'analisi della scuola tedesca e francese, ma talora considerate 
troppo selettive e "difficili" sia dai colleghi, sia dagli studenti, ancora privi di 
una sufficiente preparazione e attitudine al rigore: opere di rottura rispetto 
al panorama editoriale vigente e che richiedevano al docente un'impegnativa 
attività di mediazione cognitiva. 

I trattati di Peano esercitarono un'influenza profonda e duratura sulla 
manualistica italiana ed estera fra il r878 e il 1930. Fra gli autori che accolgono 
le innovazioni tecniche specifiche sul teorema dell'inversione delle derivazioni, 
sulla formula di Taylor, sui massimi e minimi di funzioni di più variabili, sulla 
definizione di integrale definito e così via dovute dal matematico cuneese si 
può segnalare E. Pascal, che nel volumetto Esercizi e note critiche di calcolo infi
nitesimale si propone di «raccogliere tutti quegli esempi trovati dai vari autori 
e che presentano qualche singolarità rispetto ai diversi teoremi fondamentali 
del calcolo infinitesimale»254

. Meno ampio appare il successo incontrato dalla 
proposta di utilizzare l'ideografia logico-matematica, indubbiamente una delle 

252 Secondo S. PINCHERLE ( I9n, pp. 2-3) tali lezioni, avviate in alcuni atenei italiani, dove
vano colmare le lacune dovute alla mancata distinzione dei programmi del corso di Calcolo 
infinitesimale, seguito indistintamente dagli aspiranti futuri ricercatori, insegnanti e ingegneri. 
Lezioni integrative erano ad esempio tenute da E. Pascal a Pavia. 

253 Gli aspetti teorici ( teoremi di esistenza e unicità della soluzione), esulavano dai confini 
dei corsi di Calcolo, ma la maggior parte dei contemporanei di Peano forniva i primi rudimenti 
di questo settore dell'analisi, illustrando esempi di integrazione dei tipi più comuni di equazioni 
differenziali. 

254 E. PASCAL, Esercizi e note critiche di calcolo infinitesimale, 1895 cit., pp. 164, 176, 209, 
2 26-30, 253-254. 
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caratteristiche maggiormente innovative e dibattute della docenza di Peana. 
Due soli manuali di Analisi algebrica, redatti da Michele Cipolla e da Beppo 
Levi, sfruttano infatti l'approccio logico-matematico. Nel caso di Cipolla, l' au
tore specifica nell'introduzione le modalità con cui ha recepito gli studi sui 
fondamenti, citando fra l'altro la nota di Peano Sulla definizione di limiti255

• 

Più sottile è l'influenza esercitata su B. Levi, che nei suoi corsi all'Università 
di Parma, sulla scorta dei trattati di Peano, esordisce con la nozione generale 
di «campo numerico», introduce la teoria dei numeri complessi a quante si 
vogliano unità e si propone costantemente di dare importanza principale ai 
concetti che non alle teorie, di inseguire la maggior generalità possibile nelle 
definizioni e negli enunciati, di bandire la «falsa intuizione» che fa «sorvolare 
punti delicati con qualche evidentemente>>256

• 

Per quanto riguarda il versante torinese, appare chiaro che le proposte 
didattiche di Peana siano state per lo più lasciate cadere, sia dai colleghi F. 
Tricomi e G. Fubini257 sia da M. Cibrario, che pure era stata assistente di 

255 M. CIPOLLA, Analisi algebrica ed introduzione al calcolo infinitesimale, Palermo, Capozzi, 
1914, p. VIII: «Ho voluto, a tal fine, premettere un'introduzione sui principi di Logica, ai quali 
s'informano i concetti e i ragionamenti matematici. Essa però non è un'esposizione critica di 
tali principi (né poteva esserlo, senza uscire dal disegno del lavoro, e dal suo precipuo scopo 
didattico), ma è un richiamo breve e facile di nozioni di Logica, un riassunto di quelle proprietà 
generali delle classi e delle relazioni, che hanno, in tutto il seguito, frequentissime applicazioni. 
Per tale motivo, appunto, in riguardo alle notazioni di cui si giova la Logica matematica, mi sono 
limitato a quelle strettamente necessarie allo scopo cui l'introduzione è destinata. Ed aggiungo, 
in proposito, che di queste stesse notazioni io mi giovo nel seguito con molta parsimonia, non 
essendo possibile, nel momento attuale, per vari e complessi motivi, un radicale e repentino 
mutamento in questo senso. Pertanto, in tutto il lavoro, non mi allontano dalla terminologia 
abituale e dalle comuni notazioni, salvo, naturalmente, in quelle che sono in contrasto coi prin
cipi fondamentali cui s'ispira il lavoro». 

256 B. LEVI, Introduzione alla analisi matematica, Parma, 1916, p. XIII. 
257 Pur tenendo presente il diverso pubblico di studenti cui si rivolgevano (Tricomi conduceva 

infatti l'insegnamento di Analisi infinitesimale all'Università, mentre Fubini al Politecnico), le 
loro convinzioni didattiche sono diametralmente opposte a quelle di Peano. Nella Prefazione alle 
Lezioni di analisi matematica (Torino, Sten 1913), che costituisce un po' il suo manifesto didat
tico, Fubini precisa infatti (p. VII): «Ridurre le teorie svolte alla parte essenziale; scegliere le 
dimostrazioni più facili, anche se più lunghe e meno eleganti; dimenticare, per quanto possibile, 
ogni considerazione di importanza prevalentemente critica; ricordare che il libro è destinato a 

giovani, per cui la matematica è mezzo e non fine; cercar quindi di illustrare le varie teorie anche 
con esempi suggeriti dalla fisica o dalla meccanica». Analoghe raccomandazioni sono espresse, 
in misura più decisa, da Tricomi, nel!' esposto compilato in occasione del giudizio per la sua pro
mozione ad ordinario, intitolato Concetti informatori delle mie "Lezioni di Analisi Matematica", 

rilegato in apertura a F. TRICOMI, Lezioni di analisi matematica, Padova, Cedam, 1928 , pp. 1-7, 
nell'esemplare conservato nella Biblioteca del Dipartimento di Matematica di Torino. D'altro 
canto, però, si osservi che Tricomi recepisce l'importanza delle nozioni di calcolo numerico e 
dello studio dei logaritmi, temi entrambi cari a Peano, e si serve di "elementari considerazioni 
vettoriali" per lo studio della teoria delle curve nello spazio. 
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Peano per alcuni anni258. È invece palese l'influenza di Peano sull'allievo T. 
Boggio che nel suo Calcolo differenziale con applicazioni geometriche, sulla scia 
del Maestro, accoglie l'impostazione operatoriale, i metodi vettoriali per le 
applicazioni geometriche, l'ampia trattazione delle formule di interpolazione, 
le citazioni storiche del Formulario Mathematico e, a livello "tecnico", la defi
nizione di limite tramite il concetto di classe dei valori limite d'una funzione, 
la definizione di derivata, tramite la classe delle derivate di una funzione, e 
l'adozione della notazione Dfx per la derivata . 

Protagonista attivo della vita scientifica internazionale, con la sua presenza 
assidua ai congressi di Matematica e di Filosofia e a quelli per gli insegnanti, 
Peano a vari livelli sembra mantenere una certa "marginalità" nei confronti 
degli analisti dell'epoca. I suoi contributi nei congressi del 1897, 1900, 1908, 
1924, sempre inseriti nelle sezioni di Logica, Filosofia e Storia delle scienze, 
non hanno infatti mai riguardato l'analisi. Al contrario di numerosi suoi colle
ghi come V. Volterra, G. Vivanti e E. Pascal, Peano non intrattiene collabora
zioni internazionali sul versante dell'analisi né scrive lavori in collaborazione. 
Così, mentre negli anni giovanili egli si confronta con le pubblicazioni di avan
guardia, "dialogando" con Dini, Jordan, Serret, Hermite, Gilbert ed altri, con 
il volgere del'Novecento, il raggio delle sue letture si restringe nettamente. Nei 
lavori della maturità, ed in special modo nel Formulario, troviamo citate poche 
opere di autori moderni: si tratta per lo più di ricerche di analisi svolte con 
l'ausilio della logica, di trattati di calcolo per l'insegnamento o, in pochi casi, 
di monografie di cui, come è emerso dalla scoperta della sua Biblioteca, Peano 
consultava quasi esclusivamente le parti introduttive. 

Occorre infine tenere presente che, accanto ai suoi celebri e geniali risultati 
sulla curva che riempie un quadrato, sui teoremi di esistenza e unicità delle 
equazioni differenziali ordinarie e sul cosiddetto 'nucleo di Peano' - risultati 
che hanno avuto grande eco fino ai nostri giorni, aprendo nuovi indirizzi e 
lasciando fecondi spunti di ricerca - alcune pubblicazioni di Peano, soprat
tutto dopo la prima decade del 1900, non hanno riscosso l'interesse e il suc
cesso che avrebbero talora meritato, a causa della particolare scelta dei temi e 
dell'uso del linguaggio logico-matematico. 

La stessa marginalità di Peano si riscontra sotto il profilo della docenza. 
Pur essendo acuto interprete delle problematiche didattiche, egli aderisce fin 
dai primi anni alla Mathesis e assicura sì la sua fattiva collaborazione ai perio
dici per l'insegnamento, ma non partecipa in prima persona alle iniziative 
della Commissione Reale per l'ordinamento degli Studi secondari in Italia 
(CR 1905), della Federazione Nazionale fra gli Insegnanti delle Scuole Medie 
(FNISM, 1901) e dell'ICMI (1908). Inoltre, benché sia estremamente sensi-

258 Cfr. M. CIBRARIO, Corso di Matematica per i Chimici ed i Naturalisti, R. Università di 
Torino, Torino, Gili, 1936-37. 
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bile al problema della circolazione delle informazioni sugli insegnamenti non 
tiene cicli di lezioni o conferenze in sedi estere, né partecipa ad imprese edi
toriali di successo, come l' Enzyklopadie der Mathematischen Wissenschaften, il 
Repertorio di Matematiche Superiori e l'Enciclopedia delle Matematiche Elemen
tari. Peano non è infine una figura influente sulla politica concorsuale italiana, 
come si può constatare tenendo conto del fatto che in circa quarant'anni di 
carriera è chiamato come membro di commissione per cattedre di analisi solo 
due volte259, essendo temuto - pare - per la sua eccessiva puntigliosità nell' esa
minare i candidati260

. 

«Maestro di maestri» - come è stato definito da G. Ascoli - Peano si impe
gna nella creazione di una Scuola ma, anche in �uest'a��ito? 1� sua azi.on.e
appare diversamente orientata rispetto a quella de1 collegh11taham e stra�1en. 
Attento a rivolgersi sia ai futuri insegnanti sia a coloro che avrebbero mtra
preso la carriera universitaria, impartisce un insegnamento con�raddis.tinto
da una natura schiettamente "democratica". L'esito è la formazione d1 una 
«Scuola», assai ampia e fortemente coesa, ma costituita da giovani n.on tutt� 
di ottimo livello261, e in questo profondamente diversa da quella pisana d1 
U. Dini e V. Volterra o da quella torinese di Geometria algebrica. Pur senza
negare le ripercussioni negative sortite dallo scontro in Facoltà del 1910, il
declino di questa stessa scuola ha cause e motivazioni più articolate. Di fatto,
la scelta dei temi proposti, il legame fra le ricerche di matematiche superiori e
quelle di calcolo infinitesimale, l'utilizzo della logica sono .fattori c�ncomitanti
a giustificare una difficoltà nell'apprezzamento della sua 1mpostaz1one. 

Si percepisce poi un'oggettiva lacuna da parte di Peano nel recl�t�ment�
degli assistenti di analisi, non imputabile unicamente alla sua pos1z1one d1 
docente nei corsi propedeutici . Non era infrequente, infatti, che gli assistenti 
di Calcolo infinitesimale svolgessero ricerche sotto la guida del titolare della 
cattedra. Peano stesso ne è un esempio, avendo pubblicato i suoi primi lavori 
all'epoca in cui era assistente di Genocchi. Ciò nonostante, vi sono labil� tra�ce
di una simile attività da parte di G. Vacca, G. Pagliero, A. Pensa, E . V1glez10, 
P. Quarra, M. Cibrario, che pure tennero più o meno a lungo l'incarico di
assistente. Si tratta di collaboratori che, per indole personale o, plausibilmente

259 Peana è membro di commissione nel concorso per la cattedra di Analisi dell'Università di 
Messina del 1901 e in quello per la cattedra di Calcolo infinitesimale dell'Università di Genova 
del 1906. Cfr. I. PoRCIANI, L'Università italiana. Repertorio di Atti e Provvedimenti Ufficiali 

r859-r9r4, Firenze, O!schki, 2001, pp. 330, 416. 
. . 260Cfr. C. Arzelà a V. Volterra, 6.9.1905, in V. GAVAGNA 1994, lettera n. 68: «Il m10 diret

tore dell'Istituto superiore scriveva giorni fa che trattandosi di pochi concorrenti, la cosa poteva 
essere decisa in breve termine. Evidentemente non ha ancora notizie di giudici di matematica. 
[ ... ] ma entrerà Peano e allora il concorso, anche iniziato il ro, non sarà chiuso il 22 ». 

261 Sul "provincialismo" di Peano nelle scelte operate nella Facoltà di Scienze MFN di 
Torino circa le chiamate e i concorsi dr. C.S. ROERO 1998-99, p. 201. 
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anche dietro l'invito del matematico cuneese, indirizzarono altrove le loro
energie, svolgendo ricerche prevalentemente in seno al progetto del Formu
lario: U�'ul�eriore �ossibilità di "farsi allievi" era del resto rappresentata dai
soggiorru d1 perfez10namento, ma non sono emerse finora t estimonianze di
studenti che abbiano scelto di venire a Torino per approfondire telni di analisi
sotto la guida di Peano: nel 1898, ad esempio, R. Baire trascorre un  semestre a
Torino, ma lavora sulla teoria delle funzioni di variabile reale sot to  la direzione
di Volterra, che pure teneva di fatto la cat tedra di Meccanica.

Il successo delle innovazioni di Peano nel campo del!' analisi si deve allora
ricercare, soprat tutto, in alcuni elementi di assoluta novità, frutto di un'at tività
di ricerca geniale ma saltuaria, essendo per lo più connessa all'insegnamen to·
novità che rendono i suoi trattati protagonisti dell'evoluzione della manuali: 
stie� !taliana, e che spesso ne anticipano i,cambiamenti, lasciando u n'impronta
pos1t1va e duratura, in I talia e all'estero. E in quest'opera silenziosa, al servizio
de�la co��nità di t�tti gli allievi, e non solo dei migliori, ed in special modo
de1 futuri insegnanti, che si rintracciano alcuni fra i maggiori successi ottenuti
da Peana, che lo accostano alla personalità di H. Grassmann, come già osservò
Gino Fano:

[Grassma�n] in molte cose fu un solitario, non seguiva la "corrente"; ma segnò egli
pure traccia profonda .... Aveva forse doti comuni col nostro Peano: grande inge
gno, grande versatilità nelle questioni più svariate, tendenze solitarie, predilezione
per speciali algoritmi; Peano era però ottimo insegnante, né gli mancò anche in vita
un largo, adeguato riconoscimento dei suoi meriti262.

. 
262 G. FANO, Scorrendo il volume di F. Klein: Vorlesungen uber die Entwicklung der Mathematik

zm XIX. Jahrhundert, Conferenze Fis. Mat. Torino 1934, pp. 151-71. 

Appendici 

I. I Programmi dei corsi di Analisi all'Università di Torino, 1861-1916

CORSI UFFICIALI 

INTRODUZIONE AL CALCOLO 

[Eligio Martini], Facoltà di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali, Programma 
per gli esami d'introduzione al calcolo proposto a norma dell'art. 130 della 
Legge del 13 novembre 1859 dalla Commissione creata dal Ministero della 
pubblica Istruzione, ed approvato dal Consiglio Superiore. Temi per gli esami 
speciali, Torino, Stamperia Reale, 1861, ASUT XIV B.

COMPLEMENTI D'ALGEBRA 1 ° Combinazioni e permutazioni. Formala del binomio per
un esponente intero e positivo. Fonnole che ne risultano per calcolare valori prossimi
delle radici dei numeri. Potenze dei polinomii. 2° Forma generale delle equazioni
algebriche ad una sola incognita. Come vari il primo membro, allorché la quantità, che
rappresenta l'incognita, varia in modo continuo tra -oo e +oo . Se due mnneri a e b
sostituiti all 'incoi,'Ilita fanno che il primo membro assuma valori di segni contrari,
l'equazione ha una o più radici comprese tra a e b. 3° Limiti superiori ed inferiori delle
radici positive e negative. Ogni equazione di grado impari ammette almeno una radice
reale; ogni equazione di grado pari che abbia l'ultimo termine negativo ne ammette
almeno due. Ricerca delle radici commensurabili delle equazioni di cui tutti i
coefficienti sono commensurabili. 4° Radici incommensurabili. Introduzione delle linee
trigonometriche nelle espressioni immaginarie. Modulo ed argomento d'una
espressione immaginaria. Molti-plicazione, divisione, elevazione a potenza intera delle
espressioni immaginarie; loro radici. 5° Teoremi di Còtes e Moivre, e risoluzione
trigonometrica delle equazioni binomie. Formale per la moltiplicazione degli angoli.
Sezioni angolari. 6° Se un valore a reale o immaginario è radice d'una equazione
algebrica a coefficienti reali o immaginari, il primo membro è divisibile per x - a. Una
equazione di grado m non può avere più di m radici. Se una equazione, i cui coefficienti
sono reali, ha una radice immaginaria a+ b..[:i, ammette pure come radice
l'espressione coniugata a -bH. Risoluzione del primo membro di una equazione
algebrica, di cui siano date le radici in fattori di primo grado. Relazioni tra i coefficienti
e le radici. 7° Formazione di una equazione di cui sono date le radici. Formazione d'un
polinomio di grado m, funzione d'una sola variabile, quando si conoscono i valori del
polinomio corrispondenti ad m + 1 valori della variabile. Formola d'interpolazione di
Lagrange. Formale simboliche per la risoluzione di n equazioni di primo grado fra n
incognite, e passaggio alle formale effettive mediante il cambiamento degli esponenti in
indici. 8° Determinanti. Se permutansi l'una coll'altra due linee o due colonne di un
determinante, questo cambia segno senza cambiar valore assoluto; un determinante che
ha due linee eguali è nullo. Moltiplicando per una quantità tutti gli elementi d'una linea
o d'una colonna, si moltiplica per essa il determinante. Determinanti minori. Somma di
due determinanti dell'ordine n in cui n-1 colonne sono rispettivamente eguali. 9° Uso
dei determinanti nella discussione dei valori generali delle incognite per l'equazione di
primo grado. Condizione per la sussistenza di n equazioni di primo grado fra n -1
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incognite. Moltiplicazione dei determinanti. 10° Funzioni simmetriche delle radici di 
una equazione algebrica. Determinazione delle somme delle potenze simili delle radici. 
Determinazione delle altre funzioni razionali. 11 ° Formazione dell'equazione da cui 
dipende una funzione razionale d'una o più radici d'una data equazione. Riduzione 
d'una tal funzione a forma intiera. Equazione risolvente di Lagrange. 12° Equazione ai 
quadrati delle differenze finite. Discriminante. Modo per far sparire uno o più termini di 
una equazione. 13° Formazione di una equazione razionale, che ammette a radice una 
data espressione irrazionale. Come si liberi una equazione dai radicali. Estrazione delle 
radici dalle quantità composte di una parte commensurabile e d'un radicale di secondo 
grado. 14° Risoluzione dell'equazione generale di terzo grado. Caso irreduttibile: 
espressione trigo-nometrica delle radici. 15° Risoluzione dell'equazione generale di 
quarto grado. Esame delle sue radici. 16° Abbassamento delle equazioni, di cui alcune 
radici hanno una relazione data. Equazioni reciproche. Applicazione alle equazioni 
binomie. 17° Ricerca delle radici comuni a due equazioni. Equazioni che hanno due o 
più radici eguali: come la loro soluzione si riduca a quella d'altre equazioni di grado 
inferiore, le cui radici sono tutte disuguali. Teorema di Rolle. 18° Teorema di Sturm. 
Condizioni necessarie perché una equazione di grado m abbia m radici reali. 19° 

Teorema di Budan e Fourier. Regola di Cartesio. 20° Metodo di Lagrange per la 
risoluzione delle equazioni numeriche. Frazioni continue: calcolo delle ridotte, e misura 
dell'approssimazione che procurano. Fra due ridotte consecutive non si può inserire 
alcuna frazione espressa da termini più piccoli di quelli dell'ultima di esse. Frazioni 
intermedie fra le ridotte crescenti e fra le ridotte decrescenti. 21 ° Calcolo delle 
differenze. Formola esprimente la differenza dell'ordine n'im0 mediante i valori 
successivi della funzione u0, u1, u2, . .. , un ; forrnola inversa esprimente un per mezzo di 
uo e delle sue differenze successive. Altra espressione di un , cioè 
un = u0 + t.u0 + Liu1 + t.u2 + ... +Li.un-i· La differenza m'ima d'una funzione intera di 
grado m è costante, se è tale la differenza della variabile. 22° Uso delle due espressioni 
di un accennate nel tema precedente, per sommare. 1 ° le progressioni, il cui termine 
generale è una funzione intera del numero dei termini; 2° le serie dirette ed inverse dei 
numeri figurati. 23° Conoscendo i valori d'una funzione intera di grado m, derivanti 
dalla sostituzione di m numeri interi consecutivi, calcolare per mezzo delle differenze i 
valori che produce la sostituzione di tutti gli altri numeri interi, positivi o negativi. 
Formola d'interpolazione di Newton. Sua applicazione al prodotto di m fattori: 
(x+ y)(x+ y-l)(x+ y- 2) ... (x+ y-m+ 1) supposto che O,!, 2, . .. m siano i valori dati 
dix. Maniera di costruire le tavole numeriche, mediante le differenze. 24° Se u0 sia il
valore che assume il primo membro di una equazione di grado m pel valore x = x0 

dell'incognita, e se Ll.x e le quantità u0 ,t.u0 ,Ll.2u0 ... é,.mu0 sono positive, sarà
x0 + (m -l)Ll.x un limite superiore delle radici positive dell'equazione. Sostituzione di
numeri equidistanti d'un decimo, di un centesimo, ecc. per separare le radici, o per 
trovarne valori prossimi. Metodo di Newton per ottenere una maggior approssimazione 
nel calcolo delle radici. 25° Nozioni intorno alla risoluzione numerica delle equazioni 
trascendenti. Se il primo membro è una funzione dix che resta continua per tutti i valori 
dix compresi tra due numeri a e b, e cambia segno quando da x = a si passa ad x = b, 
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l'equazione avrà una o più radici tra a e b. Applicare alle equazioni trascendenti il 
metodo di approssimazione dedotto dal calcolo delle differenze, supponendo che la 
sostituzione di numeri equidistanti produca risultati le cui differenze d'un certo ordine si 
possano considerare come tra loro eguali. 26° Eliminazioni. tra. due eq�ioni: grado
della risultante. Metodo d'eliminazione dipendente dalle funzrom s1mmetnche. Metodo 
di Sylvester. Metodo del massimo comun divisore. Ricerca delle radici immaginarie. 
Eliminazione fra tre o più equazioni. 27° Teoria delle serie. Serie convergenti e 
divergenti. Somma delle serie convergenti. Serie reali e serie immaginarie: loro modulo. 
Una serie è convergente o divergente secondo che il suo modulo è minore o maggiore 
dell'unità. Una serie reale i cui termini decrescono indefmitamente ed hanno segni 
alternati, è convergente. 28° Moltiplicazione di due serie che restano convergenti 
quando i loro termini si riducono ai loro valori numerici o ai loro moduli. Dedurne che 
la formola di Newton esprimente (l+x)m sussiste per ogni valore anche fratto o 
negativo di m, se il valer numerico o modulo di x sia inferiore ad 1. Caso di x = ±I. 

Convergenza della serie avente per termine generale J_ quando m > I. 29° Limite di 
n

m 

1 . . 1. . . d (l+x)m -1 (l+-)m per m infinito. Logaritmi nepenan1. I l  mute verso cm ten e , 
m m 

quando m decresce indefinitamente, è log(l + x). Espressione del medesimo limite per 
serie, dedotta dalla forrnola del binomio nel caso di x compreso tra -1 e + 1. 30° Serie 
che servono a calcolare i logaritmi dei numeri. Valutazione degli errori che derivano 
dalla regola delle parti proporzionali per le differenze dei numeri e quelle dei logaritmi. 
Uso delle differenze nella costruzione delle tavole. 31 ° Espressione della funzione 
sen.m97 per le potenze ascendenti di tang.97 quando tang.97 è compresa tra -1 e + 1. Il
(sen97)"' 

limite di sen.m97 per valori decrescenti di m si riduce a (fJ. Dedurne l'espressione di
m 

arc.tang.x per serie, quando il valore numerico dix è inferiore ali 'unità. Caso di x = I. 
Calcolare mediante questa serie la ragione della circonferenza al diametro. 32° Prodotti 
d'infiniti fattori. Il prodotto (l+u0 )(1+u1 )(1+u2) ... i cui termini u0,u1 ,u2 , .. ,:
Teorema reciproco. Caso nel quale i termini suddetti siano negativi od immaginari. 33° 

Espressione dei seni e dei coseni con una infinità di fattori. Uso di tali espressioni e 
delle formole relative alle differenze pel calcolo delle tavole trigonometriche. 

GEOMETRIA ANALITICA 34° Uso dell'algebra per mettere in equazione e risolvere i 
problemi geometrici. Interpolazione dei valori negativi delle incognite. Omogeneità 
delle formole. 35° Costruzione delle espressioni algebriche. Risoluzione grafica delle 
equazioni di secondo grado ad una sola incognita. 36° Come si determini la posizione di 
un punto in un piano. Coordinate rettilinee: loro assi, loro origine. Distanza di due punti. 
Trasformazione delle coordinate rettilinee. 37° Luoghi geometrici. Come si 
rappresentino con equazioni. Equazione della linea retta. Linea retta che passa per due 
punti dati, ovvero che passando per un punto dato è parallela o perpendicolare ad 
un'altra retta data. Angolo di due rette date. 38° Equazione del circolo. Circonferenza 
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che passa per tre punti dati. Tangente d'un circolo in un punto dato. Corde comuni a due 
circoli. Assi e centri radicali. Problemi relativi alla linea retta ed al circolo. 39° 

Divisione delle linee in ordini. L'equazione generale di primo grado appartiene alla 
linea retta. Numero di punti comuni ad una linea retta e ad una linea d'un dato ordine. 
Equazione generale delle linee di secondo ordine. Sua costruzione e divisione di queste 
linee in tre generi. Diametri. Numero di condizioni necessarie per individuare una linea 
di secondo ordine. 40° Riduzione dell'equazione delle linee di second'ordine alla forma 
più semplice, mediante il cambiamento delle coordinate primitive, qualunque sia il loro 
angolo, in altre ortogonali. Centro ed assi. Perimetro. Condizione d'ineguaglianza a cui 
devono soddisfare i punti esterni od interni alla curva. Un sistema di due linee rette può 
riguardarsi come una linea di second'ordine. 41 ° Ellisse. Asse minore e asse maggiore. I 
quadrati delle ordinate petpendicolari ad uno degli assi sono proporzionali ai prodotti 
dei segmenti corrispondenti che formano sul medesimo asse. Ragione delle stesse 
ordinate alle ordinate corrispondenti del circolo che ha quell'asse per diametro. 
Costruzione dell'ellisse per punti. 42° Asse traverso ed asse secondo dell'iperbola. Asse 
della parabola. Ragione dei quadrati delle ordinate petpendicolari all'asse della parabola 
o all'asse trasverso dell'iperbola. Costruzione di queste due curve. Iperbola equilatera.
43° Fuochi. La somma dei raggi settori nell'elisse e la loro differenza nell'iperbola è
costante. Eccentricità: direttrici. Ragione costante delle distanze di ogni punto della
curva da un fuoco e dalla direttrice vicina al medesimo fuoco. Nella parabola ogni punto
della curva è eguahnente lontano dal fuoco e dalla direttrice. Uso di queste proprietà per
la descrizione dell' elisse, dell' iperbola e della parabola. 44 ° Equazioni della tangente e
della normale in un punto d'una linea di second'ordine. Espressioni della sotto-tangente
e della sotto-normale. Come servano a costrurre la tangente in un punto della curva. Poli
e polari: figure reciproche. 45° La normale dell 'elisse e la tangente nell'iperbola
dividono in metà l'angolo formato dai raggi vettori. Nella parabola la tangente fa angoli
eguali col raggio vettore e coll'asse. Uso di queste proprietà per condurre una tangente
alla curva sì da un punto della stessa curva, e sì da un punto esterno. 46° I diametri
dell'elisse e quelli dell'iperbola passano pel centro della curva. Le corde che un
diametro divide in parti eguali sono parallele alla tangente condotta per ciascuna
estremità di questo diametro. Diametri dell'iperbola che non incontrano la curva. 47° La
parabola può riguardarsi come una elisse in cui l'asse maggiore cresce indefinitamente,
restando costante la distanza dal fuoco al vertice più vicino. Tutti i diametri della
parabola sono paralleli ali' asse e viceversa. Le corde che un diametro divide in due parti
eguali sono parallele alla tangente condotta per l'origine di questo diametro. Equazione
della parabola riferita ad un diametro e alla tangente che passa per l'origine del
medesimo. 48° Corde supplementari nell'elisse e nell'iperbola. Limiti dell'angolo di
due corde sup-plementari nell'elisse. Far uso delle proprietà di tali corde per tirare una
tangente parallela ad una retta data, ovvero da un punto di contatto dato. 49° Diametri
coniugati dall'elisse e dall'iperbola. Equazioni di queste curve riferite a due diametri
coniugati. Due diametri coniugati sono sempre paralleli a due corde supplementari, e
per converso. Ogni elisse ha due diametri coniugati eguali. Somma o differenza costante
dei quadrati di due diametri coniugati. Area del parallelogramma formato sopra due
diametri coniugati. Costrurre un'elisse od iperbole conoscendo due diametri coniugati
ed il loro angolo. 50° Asintoti dell'iperbola Gli asintoti cadono nella direzione delle
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diagonali del parallelogrammo costrutto sovra due quali si voglian� diametri coniugati. 
Equazione dell'iperbola riferita a' suoi assintoti. 51° Le porz10111 d1 una segnate 
compresa tra l'iperbola e i suoi assintoti sono eguali. Applicazione alla tangente e alla 
sua costruzione. Il rettangolo delle parti di una segante compresa tra un punto della 
curva e gli assintoti eguaglia il quadrato della metà del diametro a cui la segante è 
parallela. 52° Coordinate polari. Passare da un sistema di c�or�inate r_ettilinee ortogonali
ad un sistema di coordinate polari e per converso. Equaz10111 polan delle tre curve d1 
second'ordine, supposto che il polo sia in un fuoco e che l'asse focale sia preso per asse 
polare. 53 ° Coordinate lineali. Equazione �i un pu�to. D�visim:e delle curve in c�assi. 
Identità delle curve d1 2• classe con quelle di 2° ordine. 54 Punti e tangenti comum alle 
linee di 2° ordine: due linee di 2° ordine non possono avere più di quattro punti comuni, 
né più di quattro tangenti eommli. Equazione generale d'una )inea di 2° ordine che passa 
per quattro punti reali o immaginari comuni ad altre_ due linee. del medesimo ordme,
comunque sian posti gli assi delle coordinate. I11voluz10ne dei sei punti dove le tre lmee 
segano la retta arbitraria presa per asse delle ascisse. 55_

° Costruzione delle radi�i re�lj
d'un'equazione qual-sivoglia ad una sola incognita, e di quelle che sono comuni a pm 
equazioni fra più incognite. Problema delle due medie proporzionali: dJJplicazione del 
cubo trisezione dell'angolo. 56° Come le costruzioni possono chiarire e facilitare la 
riso-Ìuzione numerica delle equazioni. Dimostrazione del teorema di Cauchy intorno al 
numero delle radici comprese in un dato contorno. Dedurne che un'equazione algebrica 
di grado m ha sempre m radici reali o immaginarie. 57° Oggetto della trigonometria 
sferica. Relazione fra i tre lati di un triangolo sferico e uno degli angoli. Come se ne 
deducano le proporzionalità dei seni degli angoli ai seni dei lati opposti, e le altre 
relazioni per cui sono determinati tre degl'elementi di un triangolo sferico quando sono 
conosciuti i tre lati. 58° Risoluzione dei triangoli sferici quali che siano. Trasformazione 
delle equazioni primitive in altre più comode per l'uso dei logaritmi. Formale di 
Delambre e di Nepero. 59° Risoluzione dei triangoli sferici rettangoli. Discussione dei 
casi dubbi della risoluzione dei triangoli sferici. 60° Area di un triangolo sferico. 
Riduzione di un angolo all'orizzonte. Distanza di due punti dalla superficie terrestre dei 
quali si conoscono la latitudine e la longitudine. 61 ° Coordinate rettilinee nello sp�io. 
Come si determini la posizione di un punto. Equaz10ne generale del piano. Equaz10ne 
della linea retta. Equazione del piano che passa per tre punti dati e di quello che passa 
per un punto dato ed è parallelo ad un altro piano pur dato. Equazioni delle rette 
parallele nello spazio. Come si riconosca che due rette sono in un medesimo piano. 62° 

Supponendo le coordinate ortogonali, trovar l'espressione della distanza di due punti 
dello spazio; formare le equazioni generali delle rette e dei piani petpendicolari ad.altre
rette o piani, e determinar l'angolo di due rette, di due piani, e di una retta con un piano. 
Relazioni fra gli angoli che una retta o un piano fa cogli assi o coi piani coordinati. 63° 

Equazione generale delle superficie di 2° ordine. Loro falde. Piani diametrali. Sezioni 
fatte da piani paralleli ai piani coordinati. 64° Equazione della sfera. Equazione d'una 
superficie conica di 2° ordine: la sezione di questa col piano arbitrario preso per piano 
delle .lJ' è una linea di 2° ordine. Identità delle sezioni coniche e delle linee di 2° ordine. 
65° Equazione delle superficie cilindriche di 2° ordine con due sole coordinate. 
Equazioni degli ellissoidi e degl'iperboloidi ad una e a due falde, riferite ai loro assi 
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principali. Paraboloidi. 66° Come si rappresentano le curve nello spazìm Equazioni del 
circolo. Curve a doppia curvatura: numero dei punti in cui sono intersecate da un piano. 

TEMI PER GLI ESAMI GENERALI 1 ° Teoria generale delle equazioni; 2° Delle funzioni 
simmetriche; 3° Delle equazioni binornie; 4° Risoluzione generale delle equazioni di 
terzo e di quarto grado; 5° Trasformazione delle equazioni e sparizione delle radicali; 6° 

Abbassamento delle equazioni; 7° Teorerni di Rolle, di Sturm; di Fourier e di Cartesio; 
8° Principii del calcolo delle differenze; 9° Formole d'inter-polazione; 10° Principii 
della teorica dei detemiinanti; 11 ° Risoluzione delle equazioni numeriche e teorica delle 
frazioni_ continue; 12° Eliminazione nel primo grado e nei gradi superiori; 13° 

Espressioni immaginarie. Ricerca delle radici immaginarie; 14° Teorerni intorno alla 
convergenza e divergenza delle serie; 15° Combinazioni e permutazioni e serie 
binomiale; 16° Serie che esprimono log.(1 + x) e arc.(tang.x) per le potenze 

ascendenti dix; 17° Serie il cui temiine nsimo è J_. Serie dirette e inverse dei numeri 
n" 

figurati. Progressioni il cui termine generale è una funzione intera del numero dei 
termini; 18° Prodotti d'infiniti fattori; 19° Costruzione delle tavole logaritmiche 
de'numeri e delle tavole trigo-nometriche; 20° Costruzione geometrica delle espressioni 
algebriche e risoluzione dei problemi della geometria coll'aiuto dell'algebra; 21 ° Come 
si determini la posi-zione di un punto in un piano e nello spazio. Coordinate rettilinee. 
Rappresentazione delle linee e delle superficie; 22° Equazioni della linea retta in un 
piano e nello spazio. Equazioni di un piano. Problemi relativi. Distanza di due punti; 
23° Equazione della sfera. Equazioni del circolo nel piano e nello spazio; 24° Angoli di 
rette e piani; 25° Divisione delle linee piane in ordini ed in classi. Equazione generale ed 
enumerazione delle linee di 2° ordine. Condizioni necessarie per individuarle; 26° 

Trasformazione delle coordinate rettilinee in un piano e sua applicazione all'equazione 
delle linee di second'ordine; 27° Centro, assi e diametri delle linee di second'ordine· 
28° Fuochi e direttrici; 29° Tangenti delle linee di second'ordine. Identità delle linee di 
seconda classe con quelle di second'ordine. Punti e tangenti comuni a due o più di 
queste linee; 30° Corde supplementari e diametri coniugati dell'elisse e dell'iperbola; 
31 ° Assintoti dell'iperbola; 32° Costruzione delle curve di second'ordine per punti e 
con un moto continuo; 33° Coordinate polari. Coordinate lineali; 34° Assi e centri 
radicali. Poli e polari. Involuzione; 35° Equazione generale della superficie di 
second'ordine. Coni e cilindri di se-cond'ordine. Elissoidi, iperboloidi e paraboloidi; 
36° Relazione fra i lati e gli angoli di un triangolo sferico; 37° Risoluzione dei triangoli 
sferici; 38° Applicazioni della trigonometria sferica; 39° Risoluzione dei problerni per 
mezzo della geometria. Teorema di Cauchy intorno al numero delle radici di 
un'equazione ad una sola incognita compresa in un dato contorno. 

CALCOLO DIFFERENZIALE ED INTEGRALE 

[Angelo Genocchi], Regia Università degli Studi di Torino, Facoltà di Scienze Fisiche, 
Matematiche e Naturali, Programma per gli esami speciali di calcolo differenziale 
ed integrale, Torino, Stamperia Reale, 1870, ASUT XIV B. 

CALCOLO DIFFERENZIALE 1. Nozioni prelirninari intorno alle funzioni, ai lirniti, agli 
infinitesimi, e alla teorica delle serie. 2. Differenziazione delle funzioni esplicite d'una 
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sola variabile. 3. Relazioni tra la derivata e la funzione prirnitiva. Cenni sulla risoluzione 
numerica delle equazioni trascendenti. Derivate e differenziali suc-cessivi. 4. Teoremi di 
Taylor e MacLaurin per le funzioni d'una sola variabile. Applicazioni. 5. Differenziali 
delle funzioni di due o più variabili. Espressione generale del differenziale d'una 
funzione composta. Teorerni di Taylor e MacLaurin per le funzioni di più variabili. 6. 
Definizione degli e�'Ponenziali, dei logaritmi e delle funzioni circolari nel caso d'una 
variabile immaginaria. Applicazione delle regole comprese nei numeri precedenti alle 
funzioni immaginarie. 7. Formazione delle equazioni differenziali e delle equazioni a 
derivate parziali. Eliminazione di costanti e funzioni arbitrarie. Cambiamento di 
variabili. 8. Determinazione dei valori che si presentano sotto forma indetemiinata. 
Teorica de' massimi e rninirni. 9. Formole differenziali per le tangenti e le normali delle 
curve piane. Differenziale dell'arco e dell'area. 10. Ricerca degli assintoti delle curve 
piane. Concavità e convessità. Punti singolari. 11. Angolo di contingenza delle curve 
piane, loro curvatura; circoli osculatori ed evolute. 12. Contatti delle curve piane. Curve 
osculatrici. Curve inviluppi. 13. Curve a doppia curvatura. Tangente, piano normale, 
piano osculatore. Differenziale dell'arco. 14. Angoli di contingenza e di torsione delle 
curve non piane. Raggio di curvatura e raggio di torsione. Cenno sui contatti nello 
spazio. 15. Piani tangenti delle superficie curve. Loro normali. Raggi di curvatura delle 
curve descritte sopra di esse. Linee di curvatura. 16. Principali classi di superficie: loro 
equazioni a derivate parziali. Superficie inviluppi. 
CALCOLO INTEGRALE 17. Integrali indefiniti. Integrazione delle funzioni razionali. 18. 
Integrazione delle funzioni irrazionali. Integrazione per parti. Applicazione ai 
differenziali binonrii. 19. Integrazione di funzioni esponenziali, logaritll'.iche e circolari. 
20. Integrali definiti. Integrali stesi a limiti infiniti; integrali di funzioni che passano per
valori infiniti. 21. Integrazione definita e indefinita per serie. Formole
d'approssimazione. 22. Differenziazione sotto il segno integrale. Integrali duplicati e
triplicati. 23. Quadratura e rettificazione delle curve piane. Rettificazione delle curve a
doppia curvatura. 24. Quadratura delle superficie curve. Cubature. 25. Integrazioni
successive. Integrazione dei differenziali totali di primo ordine a due o più variabili. 26.
Principii generali sull'integrazione delle equazioni differenziali a due variabili.
Equazioni differenziali di prim'ordine: separazione delle variabili; fattore integrante. 27.
Integrazione dell'equazione differenziale lineare di primo rodine. Integrazione
dell'equazione omogenea 28. Integrazione delle equazioni di prim'ordine in cui i
differenziali oltrepassano il primo grado. Soluzioni singolari. 29. Integrazione d'alcune
equazioni differenziali d'ordine superiore fra due variabili. 30. Integrazione delle
equazioni differenziali per serie. Equazioni diffe-renziali simultanee. 31. Applicazioni
geometriche delle equazioni differenziali.

Giuseppe Peano, Sommario d'un corso di calcolo, [1884], FCP, marginalia apposto al 
temiine del Genocchi-Peano, 1884c. 

I. Numeri. Sistemi di numeri. Limiti superiore ed inferiore. Funzioni d'una variabile.
Limite. Serie. Teorenii sulla loro convergenza. Prodotti infiniti; frazioni continue.
Funzioni continue. Teoremi. Applicazioni geometriche. Sup. ed Aree, archi e volumi. Il.
Derivate delle funzioni d'una variabile. Regole di derivazione. Teorema di Rolle. Sue
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conseguenze. Formula di Taylor, formule d'interpolazione. Espressioni indeterminate. 
Massimi e mininri. Applicazioni geometriche. Tangenti; cerchio osculatore; piano 
osculatore. III. Funzioni di più variabili. Derivate. Funzioni implicite. Massimi e 
minimi. Applicazioni geometriche alle superficie. Teorema di Eulero. IV. Integrale. 
Giuseppe Peano, Programma di Calcolo infinitesimale per l'anno

1 
1902-03, Torino, 

ASUT XIV B 198, Programmi dei corsi.

1. Limite superiore e inferiore d'un insieme di numeri reali (§q2). Classe limite (§A l ·O,
§A ·O). Classe derivata (§8·0). Limite d'una successione (§lim ì ·O·Oì · 1 ). Serie.
Convergenza e proprietà principali (§lim 21 ·0, 22· 1 ·3, 23· 1, 24, 25· l ·5). Serie armonica 
(26·1). Criterio di convergenza dedotto dal rapporto d'un termine al precedente
(27· 1-11 · 12· 13· 14). Serie speciali (28). Criterio di convergenza dedotto dal valore
assoluto dei termini (34·1). Formula del binomio (41). 2. Derivata. Definizione (§D 1). 
Proprietà principali. Derivata di una somma, d'un prodotto, d'un quoziente, d'una 
potenza (2, 3, 4). Relazione fra il massimo e minimo d'una funzione e la derivata (5·1).
Teoremi della media (5-4·5·6). Limiti ottenuti con derivate (6· 1 ·2). Formula di Taylor 
(10). Espressione del resto data da Lagrange (11·1). 3. Integrali. Definizioni (§S I).
Proprietà fondamentali (2). Integrale d'una somma, del prodotto d'una costante per una 
funzione (3-4 - -42). Teoremi della media (3·6·61). Integrabilità delle funzioni crescenti
(4·1-·4). Integrale d'una potenza (5·1·2). Integrali di binomii e Euleriani (6·5). Integrali 
con limiti infiniti (10· 1 ·2, 11 · 1). Regola di convergenza delle serie dedotta dall'integrale 
(13·0). Integrabilità d'una funzione continua (14·1). Relazioni fra derivata e integrale 
(20·1·2·3). Resto nella formula di Taylor, sotto forma d'integrale (21·1). Fonnule di 
quadratura (22·1·2·3-4·5). 4. Base dei logaritmi naturali (§e 1). Sviluppo in serie di ex 

(4·1·2-3). Derivata di ex (7·1). Integrali ed equazioni differenziali in cui figura ex 

(8·1·21, 10·1·2). Logaritmi naturali (§log 1). Logaritmo come limite d'una espressione
algebrica (3·1). Sviluppo in serie di log(l+x). Serie pel calcolo dei logaritmi (4·1·2·3-4). 
Derivate e integrali in cui figurano logaritmi (7·1·11·2, 8·1). 5. Numeri complessi. 
Definizioni (§Cx 1). Funzione ex per x immaginario (§q' 14, 15). Definizione analitica
delle funzioni circolari, mediante esponenziali (§ sin 1 ·2). Sviluppo in serie di
senx,cos x, tan g-1 x. Calcolo di n (21 · l ·2, 23· l ,  24· l ). Derivate delle funzioni circolari
(21 · l ·4·5·6). Integrali in cui figurano n, o funzioni circolari (40· 1, 41 ·0· 1 ·5·6, 45· l ).
Vettori. Somma e prodotto (§vect 1-21). Tangente ad mia curva, piano osculatore, 
raggio di curvatura, arco (§rectaT 1-5 e Add.3). Aree e Volmni (§Volum. e Add.4).5 

1 Peano sovrascrive «1902-03» a «1901-02». Il testo a stampa è integrato con alcune 
note autografe, indicate qui nelle note a piè di pagina. 
2 Peano sovrascrive «raggio di curvatura» a «ree». 
3 Le parole «e Add.» sono aggiunte.4 Le parole «e Add.» sono aggiunte.5 Peano cancella la frase «Stampato coi tipi della "Rivista di Matematica" dalla 
Tipografia Cooperativa Via Sacchi, 30 - Torino» e inserisce la sua firma. I nmneri 
relativi alla suddivisione del corso sono aggiunti a penna. 
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ANALISI SUPERIORE 

[Felice Chiò], Regia Università degli Studi di Torino, Facoltà di Scienze !isiche,
.

Matematiche e Naturali, Anno scolastico 1871-72, Programma per gh esamz

speciali di Analisi e Geometria Superiore, Torino, Stamperia Reale, 1872, ASUT, 
XVI B, 54, 3.2. 

J. Generalità sulle variabili complesse. Funzioni delle medesime. Operazioni sopra le
variabili complesse. Riduzione di funzioni alla forma tipica della variabile complessa. 2. 
Interpretazione geometrica delle variabili complesse. Problemi sulle quantità 
geometriche. Teorema sugli elementi dei perimetri de� poligoni e co�t�rni chiusi, V�lori 
unici o multipli delle funzioni, Proprietà geometnche delle rad1c1 delle equaz1om 
binomie. 3. Radici dell'unità. Teoremi preliminari. Risoluzione delle equazioni binomie 
nel caso in cui l'esponente sia un numero primo. Applicazioni alle equazioni x 5 -1 = O, 
x 1 -1=0, x 17 1=0. 4. Risoluzione delle equazioni trinomie. 5. Limiti dei moduli 
delle radici immaginarie d'un'equazione. Teoremi riguardanti i moduli delle funzioni 
intiere. Decrescimento progressivo del modulo d'una funzione. 6. Teorema di Cauchy 
sopra il numero delle radici immaginarie contenute in un dato contorno. Esempii. 7. 
Continuità e discontinuità delle funzioni, monocromia. Funzioni monogene. Relazione 
geometrica fra le curve seguite rispettivamente dalle f1n:2ioni . e . dalle vari�bili.
Applicazioni a casi particolari. Funzioni sinettiche. 8. Moduh massnru delle funzrom, 
moduli principali. Il modulo principale d'una funzione annulla la denvata. Valor medro 
d'una funzione. Se /(z) è una funzione sinettica, la derivata rispetto al modulo della 
media di /(z) è nulla; la media della funzione è costante, ossia si avrà 
2ff 

Jf(z)d6=cost, z pei9 . 9. Teoremi di Cauchy e Laurent sulle serie. Moduli 
o 

massimi dei resti. Il raggio massimo del circolo di convergenza d'una serie è uguale al 
raggio massimo del circolo dentro cui la funzione generatrice � sinettica .. Applicazi?ne 
alla detenninazione degli indici di convergenza d'una sene. 10. D1scontmmta e 
continuità d'una serie. La derivata d'una serie è la derivata della funzione generatrice. 
Riduzione della serie di Cauchy a quella di MacLaurin. 11. Proprietà generali delle 
funzioni, soprattutto riguardo ai punti per cui diventano infinite o si annullano. 12. 
Integrali a variabili complesse. Teorema di Cauchy sugli integrali presi lungo un 
contorno per funzioni sinettiche dentro il medesimo. Che cosa arriva quando la funzione 
non è mono gena. 13. Residui e loro espressione. Se la funzione diventa infmita dentro il 
contorno per i punti zi ,z2 ,z3 , ... si avrà f f(z) d

d
z 

ds = 21i'5:J(z), estendendo il
o s 

residuo a tutti i punti z 1 ,z2 ,z3 , ... 14. Dimostrazione della fonnola 
� h � 
j[f(x+iy0 )-f(x+iy1 )]dx+ j[/(x1 +iy)-f(x0 +iy)]dy = 2niÌ:f(z). 
� o -
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Applicazione ali' integrale "'I x' e- cosaxdx. Dimostrazione dell'equazione
o 

J f(x)dx = 2n/00ff(z). Come debba ridursi nei casi particolari il coefficiente del-oo,O 
residuo. Applicazioni agli integrali f \0s 

ax2 
rdx, f �

enax

2 
xdx. 15. Serie di Lagrange 

0x±r 0x±r 
e di Bummann. Applicazioni. 16. Delle funzioni plurivalenti. Quando l'integrale d'una 
funzione plurivalente sia indipendente dal cammino che fa la variabile. Sistemi circolari 
in cui può ridursi una funzione plurivalente. Periodi. Applicazioni alle funzioni 
ellittiche. 
Francesco Faà di Bruno, Regia Università degli Studi di Torino, Facoltà di Scienze 

Fisiche, Matematiche e Naturali, Anno scolastico 1872-73, Programma per gli 
esami speciali di Analisi e Geometria Superiore. Teoria delle forme binarie 
(Invarianti e covarianti), Torino, Stamperia Reale, 1873, ASUT, XVI B, 54, 3.2. 

1. Funzioni simmetriche delle radici d'una equazione e loro determinazione. 2. Diverse
proprietà delle funzioni simmetriche. 3. Funzione generatrice di Borchardt. 4. 
Costruzione delle tavole delle funzioni simmetriche. Proprietà relative. 5. Invarianti 
considerati rispetto ai coefficienti della funzione. 6. Proprietà degli invarianti. 7. 
Invarianti considerati rispetto alle radici. 8. Numero degli invarianti appartenenti alla 
medesima forma binaria. 9. Risultanti - diversi metodi di loro formazione. l O. Proprietà 
dei risultanti. 11. Dis.criminanti e loro proprietà. 12. Delle forme canoniche in generale. 
Forme canoniche del 3°, 4° e 5° grado. Espressioni della canonizzante della forma di 5° 

grado in funzione degli invarianti corrispondenti. 13. Dei covarianti e loro formazione. 
Equazione a derivate parziali caratteristiche. 14. Proprietà diverse dei covarianti. 15. 
Emananti, intermutanti, evettanti. 16. Applicazioni. Ricerca dei covarianti delle forme di 
6° grado. 17. Covarianti associati. 18. Covarianti considerati rispetto alle radici. 19. 
Forma canonica Hermitian.a della forma binaria di 5° grado. 20. Nun1ero dei covarianti 
indipendenti appartenenti ad una medesima forma. 
Enrico D'Ovidio, Programma del corso di Analisi superiore per l'anno scolastico 

1903-1904, ms. autografo, ASUT XIV B, c. l r. 
1. Teoria delle forme algebriche in generale. Concomitanti (invarianti, ecc.). Operazioni
invariantive. Notazione simbolica. 2. Teoria delle forme binarie e loro sistemi completi. 
Forme canoniche. Rappresentazioni tipiche. 3. Teoria delle forme ternarie. Legge di 
trasporto. 4. Teoria delle forme quaternarie. 
Giuseppe Peano, Programma di corso libero di Analisi superiore6 per l'anno 1910-Jl, 

presso la R. Università di Torino, ms. autografo, Torino 25 marzo 1910, ASUT VII, 
86, c. lr. 

6 Peano cancella qui «infinitesimale», sostituendolo con «superiore». 
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Studio storico e critico dell'Analisi infinitesimale, e suoi complementi. Sarà interpolata 
al corso la trattazione di alcune questioni recentissin1e di analisi superiore, a scegliersi a 
seconda delle attitudini e gusti degli studenti. Propongo per l'orario: martedì, giovedì, e 
sabato, ore 15. 
Guido Fubini, Programma del corso di Analisi superiore per l'anno scol. 1914-15, 

ASUT VII, 86, c. Jr. 
Programma per un corso di Analisi Superiore, anno scolastico 1914-15. I. Serie di 
Fourier. ll. Calcolo delle variazioni. III. Principio di minimo (trattato come applicazione 
delle serie di Fourier al calcolo delle variazioni). 
Guido Fubini, Programma del corso di Analisi superiore per l'anno scol. 1915-16, 

ASUT VII, 86, c. l r. 
Programma per un corso di Analisi Superiore, anno scolastico 1915-16. Risultati 
classici e moderni per i fondamenti delle teorie delle funzioni di variabile reale o 
complessa. Confronti tra le due teorie. 
CORSI LIBERI 

GEOMETRIA SUPERIORE 

Giuseppe Peano, [Programma di Geometria superiore, corso libero per l'anno 1894-
95], ms. autografo, ASUT, XVI B 137, c. l r. 

Addì 2.11.1894 
Ili.mo Sig.r Rettore della R. Università di Torino, 
Il sottoscritto desidera di fare, nell'anno scolastico 1894-95, un corso libero con effetti 
legali sulla Geometria superiore col seguente programma: Ausdehnungslehre di
Grassmann; Quaternioni di Hamilton; Applicazioni. L'orario (due ore settimanali) 
sarebbe: Lunedì e Venerdì ore 9314• La sala disponibile in tal ora è la XVI. 
LOGICA MATEMATICA 

Giuseppe Peano, Programma di Logica Matematica, corso libero per l'anno 1906-07 
presso la R. Università di Torino, ms. autografo, Torino 20 marzo 1906, (due ore 
settimanali), ASUT, XN B 227, c. l r. 

Idee di Logica che si presentano in matematica. Eguaglianza, deduzione. Sillogismo, 
secondo Aristotele. Proprietà commutativa e associativa della moltiplicazione e 
dell'addizione logica secondo Leibniz. Proprietà distributiva secondo Lambert. Algebra 
della Logica, secondo Boole e Schroder. Caratteri delle definizioni matematiche. Idee 
primitive e idee derivate. Caratteri delle dimostrazioni matematiche. Proposizioni 
primitive e Teoremi. Analisi dei principii di Aritmetica, secondo Dedekind,7 e Russell. 
Analisi dei principii di Geometria, secondo Pieri e Hilbert. Teoria dei gruppi di punti, 
numeri cardinali e numeri ordinali transfiniti, secondo Cantor. Antinomie che vi si 

7 Peano cancella oui «Pasch». 
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riscontrano, secondo Russell,8 ed altri.9 Tentativi di Bore!, Hadamard, Poincaré,
Lebesgue, Baire, Jourdain per risolverle. 

II. I Registri delle Lezioni di Calcolo infinitesimale, 1877-1886

1. Regia Università degli Studi di Torino - Facoltà di Matematica - Registro delle
Lezioni di Calcolo Infinitesimale dettate dal Sig. Prof. Cav. Genocchi 
(Assistente Martini) 10 nell'anno scolastico 1877-1878 

Lezione 1• (E. Martini) 22 novembre 1877. Nozioni preliminari sui limiti e sulle 
quantità infinitamente piccole di diverso ordine. Esempi. 
Lezione 2• (E. Martini) 24 novembre 1877. Limite /J' I y' = lim /J / y, se 
lim(J' I (J limy' I r =I. Applicazione alla quadratura della parabola. 
Lezione 3• (E. Martini) 26 novembre 1877. Se limLa = S ,  limLm: = O, 
limL/J = limLa(l +e)= S. Applicazione alla cubatura del paraboloide di riv."e 
[rivoluzione] 
Lezione 4" (E. Martini) 27 novembre 1877. Lim.[ite] somma alg. [ebrica] di 
quant.[ità] in num.[ ero] finito. Esempi. Lim.[ite] Prodotto di quant.[ità] in num.[ ero] 
finito. Potenza. Es. Lim. A/B caso in cui limA=limB=O. Esempio. Prime definizioni 
sulle serie. Progressione geom.[etrica] 
Lezione s• (E. Martini) 29 novembre 1877. Se limS. =S, limu.+1 =0, 
lim(u.+1+u.+2+ ... +un+p

)=O per n=oo. R.=S-S.=lim(S .. P-SJ per p=oo.

limR, =0 per n=. Se limR, = O ,  si ha S, +e> S,+p > S, -e' e quindi per p=oo 

S
n+p 

ha lim.[ite]. Se un < vn
. ( un e vn pos.[itivi]) e se serie v con.[verge] anche 

serie u conv .[ erge ]11 

Lezione 6 •  (E. Martini) I dicembre 1877. Appl.ne alla serie :El/ n, Lll n 2 , LII J;;, 
D/2*3 ... n . Se u,+> lu. < k < l o se limu.+1 / u, = l < l ,  la serie conv.[erge]. Esempi. 
Lx" In, Lnx', LX1,x2

, ... ,x,, x, =1/2+1/3cos(I5n)0

• 

Lezione 7" (E. Martini) 3 dic.[embre] 1877. Se {i:;< k < l, o se liin� = l < l la 
serie u è conv.'e [convergente]. Es. Lsen2"(4n)0

, Lsen''(qn)0
, L (xcosxln)", 

Ll/2*3* ... *n. Se u,+1/u, <1 o {i:; >1, sebbene ab.[bia] p.[er] lim[ite) 1, la serie 
è div.[ergente]. Se una serie a termini positivi è conv.'' [convergente) cangiati i 

8 Peano cancella qui «Burali-Forti».
9 Peano cancella qui «Zermelo». 
10 Sui contenuti delle 17 lezioni tenute da Eligio Martini cfr. E. MARTIN!, Complementi 
d 'algebra e di geometria analitica compilati ad uso degli studenti di matematica, 
Torino, Bona, 1862. 11 Questo argomento, che è illustrato in PEANO 1884c, pp. 57-58, non è invece
affrontato né nelle Lezioni del 1871-72 né nei manoscritti di Genocchi conservati in 
FGP. 
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segni in div.[ersi] modi resta conv.'e [convergente]. Una serie a segni alt.[erni] in cui 
(±u,Y > (+u,_, )2 e limu,, = O è conv.[ ergente] (S, -S)2 < u;+, . 12 

Lezione sa (E. Martini) 4 dic.[embre] 1877. La sormna d.[ella] serie r±l/n2 non 
cangia, cangiando l'ord.[ine] dei term.[ini]. La serie L±l/J;; da conv.[ergente] 
div.[iene] div.'0 [divergente] facendo prec.[edere] ad ogni term.[ine] neg.v0 

[negativo] 2 term.[ini] pos.v' [positivi]. Nozioni di funz.m [funzioni] alg.[ebriche] o 
trasc.ti [trascendenti], espl.[icite] o impl.[icite], di una o più var.[iabili], cont.[inue] 
o disc.[ ontinue]. Es. diversi e y = b + k2 /(x-a) in part.'e [particolare].
Lezione 9• (E. Martini) 6 dic.[embre] 1877. Esempio di funz.[ione] disc.[ontinua] 
y = 2 + 2/(1 + 211<x-1>) , 2 rami term.[inati] dai punti ( 1,2) e (1,4) e asint.[ oti] alla retta
y=3. Inoltre, per x = l ± q I p ,  (q pari) si trova una linea punteggiata. Cenno su 

y =xx , val.[ore] p.[er] x = O. Definizione della derivata di/Cx). 
Lezione 10a (E. Martini) 10 dic.[embre] 1877. Se JCx) è continua, f(x) è pure di 
gen.'0 [genere] cont.[inuo].13 Dim."0 [dimostrazione] geom.ca [geometrica] 
limylx=f'(O) se.fCO)=O. Casi in cui f'(x)è O o oo. Casi eccez.U [eccezionali] di 
disc.[ontinuità] y=xl(l+e11

'), y=xcos(Mlx). 
Lezione 1 1• (E. Martini) 1 1  dic.[embre] 1877. Se.fCx) cresce f'(x)>O, ecc. se 
f'(x) passa dal + al - JCx) è pos.[itiva] ecc. Es. determ. di cil.[indro] di massa 
vol.[ume] inscr.[itto] nella sfera. Def."i [definizioni] e notazioni per i differenziali. 
Se y=f(u), u=<p(x), duldx=f'(u)tp'(x). 
Lezione 12" (E. Martini) 13 dic.[embre] 1877. Se y = F(x) f(u), u = tp(v), 
v = Vf(x), sarà dy I dx= F'(x) f'(u)tp(v)Vf'(x). 

Esempio. Derivata diA+Bu+Cv+Dw, di uv, di u"' (m int.), di u!v. 
Lezione 13a (E. Martini) 15 dic.[embre] 1877. Derivata di u plq , a Iv, di u-m, di 
x"' , di .,Ju. Esempi di deriv.[ate] di funzioni alg.[ebriche]. Deriv.[ata] di 
logx = loge/ x ,  ammesso che lim(l + 1/ m)"' =e. Deriv.[ata] di logu. Diff.10 

[differenziale] di logu. Diff.10 [differenziale] di un prodotto.
Lezione 14a (E. Martini) 17 dic.[embre] 1877. 
(l-a,)(l-a2 ) ... (l -a,)= l -82.,a, 1 > .9 > O; 
es. (1-1/ 4)(1-1/8) ... (1-1/2") ... = 1-1/2.9 > 1/2 
Lim(l + Il mt = 2 + 1/ 2 + 1/(2.3) + 1/(2.3 .... n).9 (per m int.[ero] e oo) non può essere a I b. 

12 Questo argomento, esposto in PEANO 1884c, p. 59, non compare nei manoscritti delle 
Lezioni di Genocchi. 
13 Peano fornisce un contro esempio a questa proposizione, che è falsa, in PEANO 1884c, 
p. 49.
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Lezione 15• (E. Martini) 18 dic.[embre] 1877. Lim(l + li m) m per m (pos.0 [positivo] 

o neg.vo [negativo])=±oo. Derivata di a" e di au . Der.te [derivate] succ."0 

[successive] di ex, a", logx. Es. deriv.[ata] di -/[a(l+x)/b(l-x)].
Lezione 16• (E. Martini) 20 dic.[embre] 1877. Es. der.[ivata] di

log(x+a+�(2ax+x 2
)), di Ax'.s"'.cx, uV, xx, val.[ore] min.[imo] di x' per x=O 

limsenx Ix= limtgx Ix= 1. Der.[ivata] di senx e cosx. 
Lezione 17• (E. Martini) 20 dic.[ embre] 1877. Der.[ivata J di senu e cosu. Der.[ivate] 
succ.[essive] di senx e cosx. Der.[ivata] di tgx, cotgx, secx. Der.[ivata] di arcsenx, 
arccosx, arctgx, arcsenu, arcsen( l-x)/(1 +x), arctg(u/v). 
Lezione 18• (A. Genocchi) 7 gennaio 1878. Formola f(a +h)- f(a) = hf'(a + .9h). 
Derivata nulla per un intervallo finito. Formola 
[f(a + h) -f(a)]l[ço(a + h)-ço(a)] = f'(a + .9h)/ ço(a + ,9h) .
Regola d'approssimaz.[ione] di Newton per le equazioni numeriche. 
Lezione 19• (A. Genocchi) 8 gennaio 1878. Teorema di Rolle per le equazioni 
trascendenti. Formo la 11" f(x) = hh,.h, ... h._J(x+ .9h + .9

1
11,. + ... + .9._

1
h._,) quindi

d"yldx" =lim!:i"ylhh,h
2 

... h._,. Il differenziale della variabile indipendente è cos
tante. Teorema di Taylor. 
Lezione 20• (A. Genocchi) 21 gennaio 1878. Resto nella serie di Taylor. Diverse 
asserzioni al margine. Teorema di MacLaurin. Applicazioni agli esponenziali e', ax. 
Lezione 21 • (A. Genocchi) 22 gennaio 1878. Applicazione del teorema di 
MacLaurin alle funzioni senx, cosx, log( l+x). Convergenza della serie dedotta da 
log(l+x) per x" <l e per x=+l. 
Lezione 22• (A. Genocchi) 24 gennaio 1878. Formola del binomio per qualsivoglia 
esponente. Convergenza della serie dedotta da (1 + x)'" per x2 <I. Esempio 

m = ±112. Estrazione approssimata delle radici. 
Lezione 23• (A. Genocchi) 26 gennaio 1878. Serie pel calcolo de' logaritmi. 
Modulo d'un sistema di logaritmi. Regola delle parti proporzionali. Come si deduce 
dalla formola d'integrazione di Newton. Errore che si commette. 
Lezione 24" (A. Genocchi) 28 gennaio 1878. Funzioni di più variabili. Derivate e 
differenziali parziali di vari ordini. Teorema d,.dxu = dxd

,.
u : prime conseguenze.

Lezione 25" (A. Genocchi) 29 gennaio 1878. Teorema generale: nel caso di più 
differenziazioni relative a diverse variabili si possono ad arbitrio premettere o 
posporre le une alle altre. Differenziali totali. Formole simboliche d"u =(dx + dY)" u; 
d"u = (dx +d, +d,)"u, ecc.

Lezione 26" (A. Genocchi) 31 gennaio 1878. Formole simboliche d"uv = (du +dv)"; 
d."uv .. J=(du+dv+ ... +dt)", ove u, v, ... , t sono funzioni di più variabili o d'una 
sola. 
Proprietà dei differenziali totali di I O ordine: 
1:if(x, y) = 1:ixJ;(x, y)+ 1:iyf;(x,y) + al:ix+ /Jl:iy; essendo a e P infinitesimi con /:ix e /:iy. 
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Lezione 27• (A. Genocchi) 2 febbraio 1878. Continuazione. Funzioni di tre o più 
variabili. Come il differenziale totale sia una parte dell'incremento totale. 
Differenziale d'una funzione composta espressa con più funzioni di una sola 
variabile. Derivate parziali e differenziale totale d'una funzione composta espressa 
con funzioni di più variabili. 
Lezione 28" (A. Genocchi) 4 febbraio 1878. Teoremi di Taylor e MacLaurin per le 
funzioni di più variabili. 
Lezione 29• (A. Genocchi) 5 febbraio 1878. Formazione delle equazioni 
differenziali di I O ordine e d'ordine superiore per le funzioni implicite determinate 
da un'equazione tra due variabili o da un sistema di m equazioni fra m+n variabili.
Lezione 30• (A. Genocchi) 7 febbraio 1878. Continuazione. Casi d'eccezione in cui 
le equazioni che devono determinare le derivate divengono illusorie. 
Lezione 31 • (A. Genocchi) 11 febbraio 1878. Formazione delle equazioni a derivate 
parziali. 
Lezione 32" (A. Genocchi) 12 febbraio 1878. Eliminazione di costanti e funzioni 
arbitrarie. Cambiamento di variabili, funzioni d'una sola variabile: introduzione 
d'una nuova variabile indipendente. Passaggio dall'ipotesi di y funzione di x a 
quella di x funzione di y.

Lezione 33• (A. Genocchi) 14 febbraio 1878. Cambiamento di tutte le variabili 
essendo una sola la variabile indipendente. Funzioni di due variabili indipendenti. 
Cambiamento delle variabili indipendenti. Esempio tratto dall'equazione 
d 2r I dy' = a 2d 2r I d:x2

• Determinazione dir.

Lezione 348 (A. Genocchi) 14 febbraio 1878. Cambiamento di tutte le variabili nel caso 
di due o più variabili indipendenti. Applicazione al passaggio da coordinate ortogonali a 
coordinate polari nello spazio. Valori che si presentano sotto la forma 0/0. 
Lezione 35" (A. Genocchi) 19 febbraio 1878. Valori sotto la forma 00/00, oo - oo. Uso 
delle serie per determinare i valori ambigui. Valore di x I eax per x infinito positivo, 
a> O. Valore di xm I eax essendo anche m > O. Valore di (log x)m Ix" per x infinito

positivo, a>O, m>O. Valore di xa(log x)"' per x=O, a>O, m>O.
Lezione 36" (A. Genocchi) 21 febbraio 1878. Forme O·oo, 0° , 00° , 100

• Caso in cui la
forma ambigua dipende da valori infiniti della variabile. 
Lezione 37" (A. Genocchi) 23 febbraio 1878. Massimi e minimi delle funzioni 
esplicite ed implicite d'una sola variabile. Caso in cui la prima derivata sia 
discontinua. 
Lezione 38" (A. Genocchi) 7 marzo 1878. Esempi di massimi e minimi di funzioni 
d'una sola variabile. Regola pei massimi e minimi delle funzioni di due variabili 
indipendenti. 
Lezione 39" (A. Genocchi) 9 marzo 1878. Massimi e minimi delle funzioni a più 
variabili. Esempi. 
Lezione 40• (A. Genocchi) 11 marzo 1878. Come si riconosce per una funzione u di 
due variabili indipendenti che il differenziale d

2u conserva sempre il medesimo 
segno. Equazione della tangente d'una curva piana. Equazione della normale. 
Lunghezza della sottotangente, della sottonormale, della tangente e della normale. 
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Lezione 41 a (A. Genocchi) 12 marzo 1878. Logaritmica. Proprietà della tangente. 
Coordinate polari. Angolo della tangente col raggio vettore. Sottotangente, 
sottonormale, tangente e normale. Spirale d'Archimede. Spirale iperbolica. 
Lezione 42• (A. Genocchi) 16 marzo 1878. Spirale logaritmica. Asintoti considerati 
come limite delle tangenti. Concavità e convessità. Punti di flesso. 
Lezione 43• (A. Genocchi) 18 marzo 1878. Singolarità delle curve comprese 
nell'equazione y=b+c(x-ar. Flessi regressi o cuspidi. Equazione 
y =,p(x)+lf/(x)(x-at con ,p(x) e lf(x) funzioni intere. Regresso di seconda specie 
nella y = x' +x% . Punto doppio e punto isolato nella y =b+(x-c)(x-a)Y,. 
Lezione 44• (A. Genocchi) 19 marzo 1878. Punti multipli. Punti stazionari. Tangenti 
stazionarie, tangenti multiple. Differenziale dell'area d'una curva piana in 
coordinate rettilinee e in coordinate polari. Formo la du = (xdy- ydx) / 2, essendo x
e y coordinate ortogonali e u l'area compresa tra due raggi vettori e la curva. 
Lezione 45• (A. Genocchi) 21 marzo 1878. L'area di una curva piana in coordinate 
ortogonali è il limite d'una somma di rettangoli. Se y è una funzione continua di x, 
l'incremento LÌX si può prendere così piccolo che per tutto un intervallo finito 
l'incremento Liy si conservi minore d'ogni quantità assegnata e (in valor assoluto). 
Dimostrazione geometrica. Limitazione alle funzioni continue che restano crescenti 
o decrescenti per intervalli finiti.
Lezione 46" (A. Genocchi) 23 marzo 1878. Lunghezza d'un arco di curva piana: è il
limite d'un perimetro inscritto. Sua derivata e suo differenziale in coordinate
ortogonali e in coordinate polari. Il rapporto d'un arco infinitesimo alla sua corda ha
per limite 1. Angolo di contingenza. Differenziale che la misura.
Lezione 47• (A. Genocchi) 25 marzo 1878. Curvatura totale o assoluta e curvatura
relativa d'un arco di curva piana. Curvatura in un punto. Raggio e circolo di
curvatura: è il limite del punto d'incontro di due normali infinitamente vicine.
Circolo osculatore.
Lezione 43• (A. Genocchi) 26 marzo 1878. Luogo dei centri di curvatura d'una
curva piana. Sue proprietà. Evoluta ed evolvente. Evoluta della parabola
Apolloniana.
Lezione 49• (A. Genocchi) 28 marzo 1878. Evoluta dell'ellisse e dell'iperbola.
Lezione so• (A. Genocchi) 1 aprile 1878. Uso della formola 1/ p =dr/ ds per
esprimere il raggio di curvatura in coordinate polari. Si trova
11 p = d,pl ds(l-r2d 2 logr I ds2) . Espressione coi soli r e rp. Introduzione della
reciproca u = 1 I r. Raggio di curvatura ed evoluta della. spirale logaritmica. 
Lezione 51" (A. Genocchi) 2 aprile 1878. Equazioni della tangente d'una curva 
nello spazio in coordinate cartesiane. Equazione del piano normale in coordinate 
ortogonali. Lunghezza d'un arco. 
Lezione 52" (A. Genocchi) 4 aprile 1878. Differenziale dell'arco d'una curva riferita 
a tre coordinate ortogonali. Limite del rapporto d'un arco infinitesimo alla sua 
corda. Piano osculatore d'una curva a doppia curvatura. Esso contiene la tangente. 
Normale principale: sue equazioni. 
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Lezione 53" (A. Genocchi) 6 aprile 1878. Binormale: sue equazioni. Curvatura d'un 
arco di curva nello spazio. Sua misura dettata da una curva sferica. Curvatura 
relativa. Curvatura in un punto. Angolo di contingenza: differenziale che lo misura. 
Raggio di curvatura: sue diverse espressioni. Circolo di curvatura. 
Lezione 54• (A. Genocchi) 8 aprile 1878. Proiezione d'una curva sul piano 
osculatore. Identità del raggio di curvatura della curva con quello della proiezione. 
Centro di curvatura. Circolo osculatore. Il centro di curvatura è il limite del punto 
d'incontro di due piani normali infinitamente vicini e del piano osculatore. Luogo 
dei centri di curvatura. 
Lezione 55" (A. Genocchi) 9 aprile 1878. Angolo di torsione. Come si misura col 
differenziale d'un arco di curva sferica. Raggio di torsione. Espressione libera da 
radicali. Condizione perché una curva sia piana. Piano tangente d'una superficie 
curva. Sua equazione. 
Lezione 56" (A. Genocchi) 11 aprile 1878. Piano tangente d'una superficie di 2° 

ordine: se la incontri in un sol punto o in più. Cono: pel vertice non passa un sol 
piano tangente. Piano tangente condotto da un punto esterno: cono circoscritto. 
Piano tangente che passa per una retta data. Piano tangente parallelo ad una retta 
data: cilindro circoscritto. 
Lezione 57• (A. Genocchi) 13 aprile 1878. Normale d'una superficie curva. 
Equazioni della normale. Equazioni del piano tangente e della normale espresse 
dalle derivate parziali p = dr I dx, q = dr I dy dell'ordinata della superficie. Raggio 
di curvatura d'una curva descritta sulla superficie e angolo della normale della 
superficie colla normale principale della curva. Teorema di Meusnier. 
Lezione 53• (A. Genocchi) 23 aprile 1878. Raggi e centri principali di curvatura 
d'una superficie. Curvature principali. Direzioni principali. Teorema d'Eulero. 
Ricerca, sopra due normali infinitamente vicine, di due punti la cui distanza sia 
infinitesima d'ordine superiore al primo. 
Lezione 59• (A. Genocchi) 25 aprile 1878. Continuazione. Il punto che si determina 
sulla normale è un centro di curvatura principale. Equazione che determina i raggi 
di curvatura principale. Linee di curvature: equazione differenziale che determina. 
Ombelichi, linea ombelicale. Equazioni per determinarli. Luogo dei centri di 
curvatura principale. Come si misura la curvatura d'una superficie. 
Lezione 60• (A. Genocchi) 27 aprile 1878. Calcolo integrale. Integrale indefinito 
d'una funzione d'una sola variabile. Integrale generale; integrali particolari. 
Integrale d'una somma; integrale d'un prodotto che ha un fattore costante. Principio 
di partizione. Formola J xmdx = xm+i /(m + I) +e; caso particolare di m = -1. 
Integrazione delle funzioni intere. 
Lezione 61a (A. Genocchi) 22 aprile 1878. Integrazione delle funzioni razionali fratte. 
Riduzione al caso in cui il numeratore è di grado inferiore al denominatore. 
Spezzamento in funzioni semplici: caso in cui tutte le radici della.f{x)=O (essendoj(x:) il
denominatore) sono disuguali. Identità della formula d'interpolazione di Lagrange.14 

14 La formula di interpolazione di Lagrange non era inserita da Genocchi nei corsi del
1870-71 e del 1871-72 e sarà reintrodotta da Peano nel 1883-84. 
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Lezione 62a (A. Genocchi) 30 aprile 1878. Continuazione. Radici immaginarie 
semplici. Spezzamento nel caso delle radici multiple. Integrazione delle frazioni 
parziali. 
Lezione 63a (A. Genocchi) 2 maggio 1878. Continuazione. Radici immaginarie 
multiple. Esempi. Integrazione delle funzioni che contengono irrazionali monomii 
ovvero radicali tutti sovrapposti ad un medesimo binomio di primo grado. Funzioni 
che contengono un radicale di secondo grado sovrapposto ad un trinomio di 
secondo grado. Sostituzioni che le rendono razionali. 
Lezione 64" (A. Genocchi) 4 maggio 1878. Continuazione. Esame di tre 
sostituzioni: come si ottengono risultati reali. Integrali J dx l�(a+bx+cx') ,

J dx/�1-x', J dxl�x' +a. Funzioni che contengono due radicali ,./a +bx , ,./a' +b'x .

Differenziali binomi: casi d'integrabilità. 
Lezione 65" (A. Genocchi) 6 maggio 1878. Nel differenziale x m (a+ bx" )P dx gli 
esponenti m ed n si possono supporre interi e il secondo si può supporre positivo. 
Integrazione per parti: applicazione ai differenziali binomi. Formola per la 
riduzione dell'esponenziale di x fuori del binomio. 
Lezione 66" (A. Genocchi) 7 maggio 1878. 
Continuazione. Riduzione dell'esponente del binomio. Esempi f ( x"' dx)/� (1-x2 ), 
fdx!x"' �(l-x2), fxmdx/(a2+x2Y, fx"'dxl�(ax-x2 ), con m ep numeri interi e 
positivi. Differenziale x"' ( Axa + Bx/J )' dx. 
Lezione 67a (A. Genocchi) 9 maggio 1878. Integrali della forma J f(u)u'dx in cui ci 
sia una funzione trascendente di x, u' la sua derivata e f( u) una funzione razionale di 
u. Integrali f f(ax)dx, f f(tg(x))dx, J f(senx,cosx)dx, indicata con/ una funzione 
razionale (nei primi due casi anche con irrazionali monomii). Integrazione di 
eax x" dx, x" senaxdx, x" cos xdx, xa-l (log x)" dx, (arcsenx)" dx, (arccos x)" dx per 
u intero positivo. 
Lezione 68a (A. Genocchi) 11 maggio 1878. Integrale J arctgf(x)rp'(x)dx, supposte 
f(x), q;(.x) 2 funzioni razionali di x e q/(x) = drp(x) I dx e anche se contengono 
irrazionali monomii . Integrali f tg m xdx, f sen m x cos n xdx : riduzione degli 
esponenti m ed n.

Lezione 69a (A. Genocchi) 13 maggio 1878. Integrazione dei differenziali 
dxlsenx, dxlcosx, dxlsenxcosx, dxlasenx+bcosx, dxlasen 2 x+bcos2 x, 
dx/a+bcosx, dxlasenx+bcosx+c, Pdx. Supposto che P sia 1° una funzione 
razionale di senx, cosx, �1-cos x, �l + cos x, 2° un prodotto di seni e coseni o 
d'archi della forma ax+b.  Logaritmi ed esponenziali immaginari. Formola 
rH = log(cosr+Hsenr): si trova dalla .J=-if dxl�l-x2 = f dtl�t2 +l ove 
xH=t. 
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Lezione 70" (A. Genocchi) 14 maggio 1878. Formola ex+y .,/-i =ex(cosy+,./=-ìseny): 
definisce gli esponenziali immaginari. Ne risulta la proprietà fondamentale 

' ' . . . d' (a+b.,/=i)x 1,. l d' (a+b,H)xdez+z = e2 ez , 11 differenziale 1 e e mtegra e 1 e X. 

Integrazione dei differenziali e(a+bH)x x"dx, eax x" cosbxdx, eax x" senbxdx per un 
intero e positivo. Infiniti valori del logaritmo d'un numero positivo: come 
f dx /(x-a) abbia per valori tanto log(x-a) quanto log(a-x). Espressione di senz 

e cosz per mezzo di ezP : espressione di senmz e cosmz con seni e coseni d'archi 
multipli di z.

Lezione 71• (A. Genocchi) 16 maggio 1878. Esistenza in generale dell'integrale 
indefinito: dimostrazione geometrica. Integrale definito: suoi limiti. Come un integrale 
definito o indefinito sia il limite d'una somma d'elementi. L'integrale finito cambia 
segno se permutansi i suoi limiti. Spezzamento dell'integrale se si spezza l'intervallo 
dei limiti. Sostituzione di una nuova variabile in un integrale definito. Valore 

1 

dell'integrale J log(l + x)dx /(1 + x2) ottenuto per mezzo della sostituzione X = tgz. 
o 

Lezione 72" (A. Genocchi) 18 maggio 1878. Uso dell'integrazione per parti negli 
iz ii 

integrali definiti. Integrali J sen"' xdx, J cos"' xdx. Supposto a< b l'integrale 
o o 

b 
f f(x)dx è positivo se f(x) è positivo tra i limiti; è < A(b-a) e B(b-a) se /(x) 

b b b 

è <A e >B; è < f lf/(x)dx e f vr(x)dx è > B f vr(x)dx per /(x) = rp(x)vr(x), vr(x) sia 
b b 

positiva e A> rp(x) > b. Formola J rp(x)vr(x)dx = rp(x)J vr(x)dx, ove a< x < b. 

Lezione 73" (A. Genocchi) 20 maggio 1878. Notazioni degli integrali definiti 
applicate agli indefiniti. Integrali stesi a limiti infiniti. Integrali di funzioni che 
divergono per valori infiniti. Integrali di valor infinito o indeterminati. Integrali 
00 00 1 
J e -ax cos bxdx, J e -ax senbxdx, f dx Ix. 
O O -1 

Lezione 74" (A. Genocchi) 21 maggio 1878. Integrazione per parti all'integrale 
fxmf(x)dx per accrescere l'esponente m. Come fexdxlx', Jcosxdx!xX , 

J senxdx I xx si riducono al logaritmo integrale e al seno e al coseno integrale. Serie 
di Gio. Bernoulli: è compresa in quella di Taylor. Serie con un resto per esprimere 
f (a -x)"' f(x)dx. Teorema di Taylor nel caso di m =O: nuova forma del resto. 

III 



ERIKA LUCIANO 

Lezione 75• (A. Genocchi) 23 maggio 1878. Integrazione per serie 1° di dx/l+x e 
dx!I+x2 ; 2° f(x)dx, essendo f(x) espressa da una serie dotata di convergenza 
equabile; 15 3° di ex dx Ix, senxdx Ix e cosxdx Ix.

Lezione 76• (A. Genocchi) 25 maggio 1878. Integrale f dx I �I - x2 ossia arcsenx 
o 

,Vix 

svolto in serie: si dimostra anche per x = I, nel qual caso il resto è < J sen2"+2qx}.((J. 
o 

Per la serie eh' esprime 1 / � il resto è < h n+I I�- Valore di 
I 

f z"(l-z)P-1 dz, essendo un intero positivo e p>O. Integrazione per serie di
o 
Pf(x)dx, essendo f(x) espressa da una serie che gode di convergenza equabile16 e 
P una funzione tale che J P dx tra i limiti dati abbia un valore finito. 

Lezione 77• (A. Genocchi) 27 maggio 1878. Integrale f dx!(�ax-x 2 ,.JI-bx) m 
o 

serie, anche per x = a. Differenziazione sotto il segno integrale. Caso dei limiti 
finiti e costanti. Se i limiti sono costanti ma non ambedue finiti, occorre che un 

b 

certo integrale J f,"(x,t + ,9h)dx abbia un valore finito. 
00 

Lezione 78a (A. Genocchi) 28 maggio 1878. Applicazione a J e_,,dx, ove t > O. Ne 
o 

00 

risulta J e-xx"dx = 123 ... 11. Differenziazione d'un integrale che contiene nei limiti la 
o 

nuova variabile. Differenziazione d'un integrale indefinito. Integrazione sotto il 
segno integrale. Eguaglianza f d t  f f(x,t)dx = f dxf f(x,t)dt. 

I 

Lezione 79• (A. Genocchi) 1 giugno 1878. Da f x"' dx= I I m + I, ponendo m = t e 
o 

I 

integrando rispetto a I si deduce f [(xb -x")llogx]dx, ponendo m = 12 , 
o 

J e_,, dt = A, s1 deduce 2A 2 = 5ii, A = ffi· Applicazioni geometriche. 
o 
Quadratura della curva piana in coordinate cartesiane. Parabola, ellisse, iperbola. 

15 Compare qui per la prima volta la terminologia "convergenza equabile". 
16 Quest'ipotesi non è espressa nelle Lezioni del 1870-71 e 1871-72. 
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Lezione so• (A. Genocchi) 8 giugno 1878. Quadratura della sinusoide. 
Cambiamento di segno dell'ordinata e dell'area. Curva in coordinate polari. 
Rettificazione della curva piana. Parabola, ellisse, iperbola. Cenno sulle tre specie 
d'integrali ellittici. 
Lezione 81 a (A. Genocchi) 10 giugno 1878. Rettificazione delle curve piane in 
coordinate polari. Rettificazione delle curve non piane in coordinate ortogonali. 
Corpi rotondi: cubatura e quadratura. Paraboloide ed ellissoide di rivoluzione. 

b Jl'(X) 
Lezione s2• (A. Genocchi) 11 giugno 1878. Volume espresso da J dx f zdy essendo 

9>(x) 

J(x,y,z) O l'equazione d'una superficie. Applicazione dell'ellissoide. Rapporto 
tra un'area piana e la sua proiezione. Definizione dell'area d'una superficie curva. 
Lezione 33• (A. Genocchi) 13 giugno 1878. Area espressa da 
b Jl,'(X) 
f dx f �I+ p2 + q2 dy. Applicazioni al cono z2 = 2.xy. Nozioni sugli integrali 

<p(x) 

duplicati e triplicati: sono limiti di somme. Valori approssimati degli integrali. 
Metodo dei rettangoli interni ed esterni. Metodo dei trapezi, formola di Simpson. 
Lezione 84a (A. Genocchi) 15 giugno 1878. Ricerca di una funzione u essendo data 
una derivata parziale duldx=f(x,y), d 2uldxdy=f(x,y), duldx=f(x,y,z). 
Ricerca d'una funz. u essendo data una derivata di qualsivoglia ordine 
d"u I dx" = f(x). Integrazioni successive: riduzione a più integrazioni semplici 
separate. Numero delle costanti arbitrarie. Integrazione del differenziale totale di 1 ° 
ordine d'una funzione di due variabili. Condizione d'integrabilità. 
Lezione 85a (A. Genocchi) 17 giugno 1878. Integrazione del differenziale totale di 
1 ° ordine d'una funzione di tre o più variabili. Condizioni d'integrabilità. 
Equazione differenziale di 1 ° ordine fra due variabili: integrale generale. Equazione 
Mdx+ Ndy = O: caso in cui il 1 ° membro è un differenziale esatto. Caso in cui si 
possono separare le variabili. 
Lezione 86a (A. Genocchi) 18 giugno 1878. Fattore integrante per l'equazione 
Mdx+ Ndy =O: come si deduce dall'integrale generale. Equazione differenziale di 
1 ° ordine: suo fattore integrante. Sostituzione per separare le variabili. Equazione 
omogenea. Teorema d'Eulero sopra le funzioni omogenee. Sostituzione per 
separare le variabili, fattore integrante. Modo di render omogenea l'equazione 
(ax +by+ c)dx + (a'x + b'y + c')dy = O. 

Lezione 87a (A. Genocchi) 22 giugno 1878. Equazioni differenziali di 1 ° ordine che 
non sono di 1 ° grado rispetto al dy I dx. Equazioni che danno più valori del dy I dx : 
come si formi l'integrale generale. Equazioni della forma f(dy I dx)= O, 
dyldx=f(x), x=f(dyldx), y=f(x,dyldx), y=x{()(dyldx)+v1(dy/dx). Caso 
di {()(dy I dx)= dy I dx, soluzione singolare. 
Curva in cui è ydx-xdy = �(a 2dy2 +b2dx2 ). 
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Lezione ss• (A. Genocchi) 25 giugno 1878. Come si deduce dall'integrale generalele soluzioni singolari di un'equazione differenziale di 1 ° ordine. Interpretazionegeometrica: inviluppi. Equaz.' differenziali d'ordine superiore. Integrali dei diversiordini: numero di costanti nell'integrale generale. Abbassamento delle equazioni in
. d Il . b'l' Rid l 1° d' d"' y d"'+1 Y cui manca una e e varia 1 1. urre a or me /(x,--,--)=0d:xm d:x"' +1 ' 

d"' dm+! Y dm+2 
f(--

Y ,--
1 

,--1:'..
2) = O. Integrazione della d 2

y ! d:x2 = F(y).d:x"' d:x"'+ d:x"'+ 

Lezione 39• (A. Genocchi) 27 giugno 1878. Equazioni differenziali lineari. Se
mancano del secondo membro e y y1, y y2, y = y3, ... sono integrali
particolari, si avranno altri integrali y = cy1, y = y1 + y2 + y3 + ... . Integrale
generale y = c1y1 +c2y2 + ... +cm Ym per un'equazione dell'ordine msimo. Caso dei
coefficienti costanti: radici dell'equazione ausiliaria, radici immaginarie, radici
multiple. Equazione differenziale col 2° membro funzione dix e con coefficienti del
1 ° membro costanti. Sua integrazione.

2. Regia Università degli Studi di Torino - Facoltà di Scienze - Registro delle
Lezioni di Calcolo Infinitesimale dettate dal Sig. Prof. Cav. Genocchi
nell'anno scolastico 1881-1882

Lezione 1" [A. Genocchi] 7 novembre 1881
Lezione 2• [A. Genocchi] 8 novembre 1881
Lezione 3" [A. Genocchi] IO novembre 1881
Lezione 4" [A. Genocchi] 12 novembre 1881
Lezione 5" [A. Genocchi] 14 novembre 1881
Lezione 6" [A. Genocchi] 15 novembre 1881
Lezione 7" [A. Genocchi] 17 novembre 1881
Lezione 8" [A. Genocchi] 19 novembre 1881
Lezione 9• [A. Genocchi] 21 novembre 1881
Lezione IO" [A. Genocchi] 22 novembre 1881
Lezione 11 a [ A. Genocchi] 24 novembre 1881
Differenziale di u v, u vw , e simili.
Conclusione sulla possibilità di differenziare tutte le funzioni esplicite d'una sola
variabile.
Derivate successive. Esempi: /(x) = x"' , ax , log x. Differenziali successivi. Sono
infinitesimi d'ordini successivi. Si calcolano facendo dx costante nel differenziare.
Quozienti o rapporti o coefficienti differenziali.
Lezione 12• (A. Genocchi) 26 novembre 1881. Proprietà generali delle derivate.
Funzione continua, crescente o decrescente: derivata finita, positiva o negativa.
Esempio: y = x- log(I + x): per x>O si ha log(l + x) < oo se il logaritmo è neperiano.
Derivata nulla per un valor particolare dix. Derivata nulla lungo un intervallo finito.
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Funzioni che hanno la stessa derivata non possono differire fuorché d'una costante.
Formola /(b)- /(a)= (b-a)K ove K è un valor medio della derivata /'(x)
nell'intervallo da x = a ad x = b. Se /(x) è continua in questo intervallo si ha
f(b)-f(a) = (b-a) f'(x) quando a<x<b. Teorema diRolle.

Lezione 13" (A. Genocchi) 28 novembre 1881.
Formola f(a+h)-f(a) = hf(a+Bh), essendo O<B<l. Metodo d'approssima
zione di Newton per la risoluzione numerica di equazioni anche trascendenti.
Correzione Newtoniana. Altra dimostrazione del Teorema di Rolle steso alle
equazioni trascendenti che non suppone la derivata continua. Se ne deduce la

f(a+h)-f(a) f'(a+Bh) formola che comprende la precedente
tp(a + h)-tp(a) tp'(a + Bh), essendo

sempre O< e< I. Nozioni intorno alle serie. Termini d'una serie. Termine generale.
Serie convergenti e divergenti: somma delle convergenti.
Lezione 14" (A. Genocchi) 29 novembre 1881. Progressioni geometriche continuate
in infinito sono serie che possono essere convergenti o divergenti e anche
. . · 1 2 bb' · 2 1 c mdetermmate. Equazione --= I + x + x + .. . se a 1as1 x < . on vergenza e

1-x 

somma d'una serie formata l O moltiplicando per un medesimo fattore tutti i termini
d'una serie convergente; 2° sommando i termini corrispondenti di due serie
convergenti. Il termine generale d'una serie convergente ha per limite zero se il suo 
indice cresce in infinito. Questa condizione della convergenza è necessaria ma non 
sufficiente. Esempio della serie armonica e dell'altra che ha per termine generale
-1- : esse sono divergenti. Serie che ha per termine generale � .
a+n vn 

Lezione 15" (A. Genocchi) I dicembre 1881. Serie che ha per termine generale
--1--: è convergente se m è > 1, divergente se m è < 1 . Resto o termine

(a+ n) "' 

completivo delle serie convergenti; delle serie divergenti. Per giudicare della
convergenza d'una serie si può prescindere da quanti si vogliono dei primi suoi
termini. Serie di termini positivi. Paragone di due serie. La serie è convergente se

I 

u: ovvero � da un certo termine in poi è minore d'un numero determinato e
u,,

positivo h < 1: u
,, 

indica il termine che ne han avanti di sé.

Lezione 16" (A. Genocchi) 3 dicembre 1881. .La serie è divergente se u:: ovvero
un+i da un certo termine in poi è maggiore d'un numero determinato h>I. Se il
u. 

rapporto un+l è sempre < 1, la serie può esser divergente. Se è sempre > 1, la
u. 

serie è senza dubbio divergente. Limite del rapporto un+I . Se è < 1 la serie è
u

,, 
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convergente, se è > I la serie è divergente. Caso di lim u,,+i = 1 per n infinito. 
u

,, 

Errore che si commette troncando la serie dopo n termini quando si abbia 
� < h < 1. Serie di termini positivi misti a negativi: è convergente quando è tale 
u

,, 

prendendo tutti i termini col medesimo segno. 
Lezione 17• (A. Genocchi) 5 dicembre 1881. Qualunque siano i segni dei termini, la 
serie è convergente. Se il rapporto � presenta da un certo termine in poi un valor 

u
,, 

numerico minore di un numero determinato h < 1, oppure ha per n infinito un limite 
< 1 . È divergente se quel rapporto ha un limite > I ovvero è sempre > 1 in valor 
numerico da un certo termine in poi. Resto d'una serie a termini positivi e negativi 
quando il rapporto � ha un valor numerico < h < 1. Esame della convergenza 

u
,, 

x 2 x 3 

della serie l,x,-,--, ... ;1, 2 l • 2· 3 
x2 x4 

1'T:2'1. 2 .3.4''";
x3 xs 

X,!T3, 1, 2 ·3-4-5 , ... ;
2 3 

x,�,� • ... : anche dando ai termini altri segni qualsiasi. Convergenza d'una serie 
2 3 

di termini a segni alternati che decrescono indefinitamente: suo resto. 
Lezione 188 (A. Genocchi) 6 dicembre 1881. Teorema di Taylor. Come si stende 
alle funzioni non intere. 
Resto f(x0 +h)=/(x0 )+ !!. f'(x0 )+ }!_ f"(x0 )+ ... + h" f"(x0 )+R, 1 J. 2 l · 2 · ... ·n 
x

0
+h=a, sìfa

a-x (a- x)2 (a-x)" F(x)=/(a)-/(x)---/'(x)-- -/"(x) ... - f"(x), e ne risultal l ·2 l· 2- ... ·n 
F( ) R F() O F'() (a-x)" /"+1() s· h' d h . ' x0 = , a = , x = x . 1 eone m e e e s1 puo svolgere 1·2· ... ·n 
/(x0 + h) in serie convergente per le potenze di h, se, per tutti i valori di x fra x0 e 
x

0 + h = a, F'(x) tende al limite zero per n infinito. Caso di f"+1 (x) sempre finito
qualunque sian o della forma u"v essendo u e v sempre finiti. Esempi: 
f (x) = e', sem:, cos x. Si ha pern infinito lim x" = O qualunque sia x.l ·2· ... ·n 

F I d l b' . . t E . l' m(m-1) ... (m-n+ l)ormo a e mom10 per ogm esponen e. quaz10ne 1m l · 2 .... . n 
è=O. 

Lezione 19• (A. Genocchi) 10 dicembre 1881. Si dimostra che per /(x) = x'" 

l'espressione di F'(x) tende al limite zero crescendo n in infinito qualunque sia il 
valore di x tra xo ed a, purché sia abbia ( _!!__) 2 < 1. Quindi la formo la del binomio dà 

Xo 
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(x0 
+ 1ir in serie convergente se si suppone (_!!__)2 < 1. Resto della serie di Taylor: 

Xo 

sue diverse espressioni. Espressione dovuta al Lagrange. 
Lezione 20• (A. Genocchi) 12 dicembre 1881. Espressione del resto della serie di 
Taylor quale fu data dal Cauchy. Errore della correzione Newtoniana pel calcolo 
delle radici reali. Resto della serie che esprime (x0 +h)'" e di quella che esprime 
log(x0 + h ). Serie 1- .!:. + 1 _ _!. + ... , per espandere log2. Teorema di MacLaurin col2 3 4 
resto della serie. Applicazione ad e". Serie che esprime il numero e: suo resto. Si 
dimostra che il nun1ero e non è commensurabile. Applicazione ad ax .
Lezione 21• (A. Genocchi) 13 dicembre 1881. Serie che esprimono sen x e cosx coi 
loro resti. Serie che esprimono (1 + x)m e log(l + x) per x2 < 1. Serie che esprime 
1 1 + x per le potenze di x supposto -1 < x < I. Altra che esprime og 1- x 
log(z+h)-log z per le potenze di _h_ supposti z eh positivi. Ne risulta una

2z+h 
serie molto convergente per esprimere log2. Altra che dà il valore di loglO. 
Modulo di un sistema di logaritmi. Modulo del sistema volgare. Formazione delle 
tavole de' logaritmi. 
Lezione 22• (A. Genocchi) 15 dicembre 1881. Funzioni di più variabili. Derivate e 
differenziali parziali d'una funzione di due variabili. Quadrinomio 
f(x+h,y+k)-f(x,y+k)-f(x+h,y)+ f(x,y): si esprime in due modi, e ne 
risulta t;,

y
(x, y) = t;,x ( x, y ). Varii simboli per denotare le derivate e i differenziali 

parziali. 
Lezione 23• (A. Genocchi) 17 dicembre 1881. Derivate e differenziali parziali de' 
varj ordini d'una funzione d'un numero qualsivoglia di variabili x, y, z, ... : si 
calcolano considerando dx, dy, dz, ... come costanti. Differenziando rispetto a più 
variabili indipendenti si possono permutare fra loro due differenziazioni 
consecutive; e ne risulta che si possono ad arbitrio permutare o posporre le 
differenziazioni. Differenziali totali: formole per quelli di prim'ordine. Continuità 
d'una funzione di più variabili. 
Formola f(x+h,y+k)-f(x,y) h(;(x,y)+lif;(x,y)+ha+k/J ove a e fJ sono 
infinitesimi con h e le.

Lezione 24" (A. Genocchi) 19 dicembre 1881. Il differenziale totale è una parte 
dell'incremento totale e rispetto a questa è infinitesima la parte restante. 
Differenziale e derivata d'una funzione composta, espressa con più funzioni d'una 
sola variabile. Come ne risultino le regole per differenziare i prodotti, i quozienti, 
gli esponenziali con base ed esponente variabili, e per differenziare le funzioni di 
funzione. 
Lezione 25• (A. Genocchi) 20 dicembre 1881. Derivate parziali e differenziale 
totale di prim'ordine d'una funzione composta, espressa con funzioni di più 
variabili. Differenziali totali d'ordine superiore. 
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Formole simboliche d"u (d,+dy)"u, d"u =(d,+dy+d,)"u, ecc. 

Alt dn (du dx du n n du · du du re: u = - +-d y), d u =(-dx+-dy+-dz)", ecc. 
dx dy dx dy dz 

Lezione 26• (A. Genocchi) 22 dicembre 1881. Formale simboliche 
d" .pq = (dp + dq)", d" .pq ... t = (dp + dq + ... + d t)". Altre: F "  (t) = (dU h + dU k)"

dp dq , 

F"(O) (d u h du n = 
dx 

+ 
dy

k), ove u = f(x,y), p= x+ht, q = y+k t, F(t)=f(p,q)=U.

Lezione 27• (A. Genocchi) 10 gennaio 1882. Formale simboliche per funzioni di tre 
o più variabili, onde si riduce la ricerca dei differenziali parziali e totali a
differenziazione di funzioni d'una sola variabile. Teoremi di Taylor e MacLaurin
per funzioni di due o più variabili. Espressioni dei resti o termini completivi.

d u d2 u d3 u d"u d"+1u Formala /',.u -+--+--+ ... +--+----
! I· 2 I· 2 · 3 I· 2 ... n J. 2 ... (n + !) 

Lezione 23• (A. Genocchi) 12 gennaio 1882. Funzioni implicite. Data l'equazione 
f(x,y) = O, che rappresenti in un piano una curva continua o composta di rami 

t. · · h l d · dy J;(x,y) · · · con mm, s1 a a envata - = --,--. Come s1 trovmo le derivate successive
dx Jy(x,y) 

d
2 y d

3 y 
--;;;z-,-;;;;-,· ... Equazioni df = O,d2 f = O,d3 f = O, ecc. Dato un sistema di due
equ�zioni f{x, Y, z)=O, F(x, y, z)=O, che rappresentino nello spazio una curva
contmua o composta di rami continui, saranno y e z funzioni continue di x.
Lezione 29• (A. Genocchi) 14 gennaio 1882. Continuazione. Come dall'indicato 
sistema f(x,y,z) = O,F(x,y,z) = O si deducano due equazioni di primo grado per 
d t . Id' dy dz .  e ermmare e envate - e -. Ricerca delle derivate successive di y e z edx dx ' 
generalmente di quelle delle funzioni implicite determinate da un sistema di m
equazioni fra m + I variabili. Equazioni differenziali: loro ordine. Funzioni
implicite di due o più variabili indipendenti. Ricerca delle derivate parziali
successive d'una funzione implicita di due variabili indipendenti. 
Lezione 30• (A. Genocchi) 16 gennaio 1882. Ricerca delle successive derivate 
parziali d'una funzione implicita di tre o più variabili indipendenti. Essendo J = o
un'equazione tra tre o più variabili, come si formino le equazioni
df = O, d 2 f = O, d 3 f = O, . . .  e come se ne deducano le derivate parziali successive.
Equazioni a derivate parziali: loro ordine. Funzioni d'una sola variabile che
prendono la forma %· Uso della derivata per determinar il vero valore.

Lezione � I a (�. Genoc.chi) 17 gennaio 1882. Applicazione del Teorema di Taylor
nel caso m cm le funz10m F(x) e f(x) e le loro prime derivate si annullano per 

rr8 

UN SESSANTENNIO DI RICERCA E DI INSEGNAMENTO DELL'ANALISI fNFINITESIMALE A TORINO 

x = x0
. Come ne risulti il vero valore della funzione F(xo). Uso delle serie per 

/(xo) 

detenninar il vero valore. Caso in cui la funzione diventa .2. per un valor x0 che sia 
o 

infinito. Funzioni che divengono .'.".:.. Come se ne ottenga il vero valore colla stessa00 

regola che serva per la forma .2.. Funzioni che divengono oo - oo, O· oo, o0
• Come si 

o 

riducano ad altre che divengono .2. ovvero .'.".:..
0 00 

Lezione 32• (A. Genocchi) 19 gennaio 1882. Vero valore d'una funzione che prende 

la forma 00° oppure l"'. Valore di (1 + �)' per a infinitesimo della serie. Caso in 
X 

cui le derivate del numeratore e del denominatore d'una funzione riescono 

indeterminate pel valore della variabile che fa prendere alla frazione la forma .2.
o 

oppure .'.".:.. Esempio: frazione ax + senx per x infinito. Esame del caso in cui
oo bx+cosx 

proposta l'equazione f(x,y) = O, una delle derivate parziali df, df, o ambedue si
dx dy 

annullano. Esempio di grado superiore da cui può dipendere dy. Interpretazione 
dx 

geometrica. Esempio: y3 = ax2 + 2bxy + cy2 . 
Lezione 33• (A. Genocchi) 21 gennaio 1882. Massimi e minimi delle funzioni d'una 
sola variabile. Andamento della prima derivata. Uso del teorema di Taylor. Segno della 
seconda derivata. Derivate d'ordine pari e derivate d'ordine impari. Regole che se ne 
deducono. Esempio: funzione y = b + c(x - a r. Casi di m numero intero positivo, 

·· 'di 2 3 3c ·· ·1 d· d 1·infin·· pan o 1mpar1; m = - , m = - , m = - . asi m cm e envate pren ono va on 1t1. 
3 5 4 

Lezione 34• (A. Genocchi) 23 gennaio 1882. Massimi e minimi delle funzioni 
implicite d'una sola variabile. Caso d'un sistema d'equazioni: uso dei 
moltiplicatori. Massimi e minimi d'una funzione F(x,y), essendo data fra x e y 
un'equazione f(x,y) = O. Problema più generale. Applicazione alla funzione 
x 2 + y2

, data l'equazione ax2 + 2bxy + cy2 = 1. Massimi e minimi delle funzioni di 
più variabili. Come la questione si riduce alle funzioni d'una sola variabile. Le 
derivate parziali del prim'ordine (se sono continue) devono annullarsi. Condizioni 
per le derivate parziali d'ordine superiore. 
Lezione 35a (A. Genocchi) 24 gennaio 1882. Se u è funzione di due variabili x e y, 

du du d2 u d
2 u fatto 

dx
= p, 

d y
= q, - = r -- = s 

dx 2 ' dx dy '
d2 u 1 . . . 

- -
2 

= t, e poste pe massimo o m1111mo 
dy 
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le equazioni p=O e q=O, si esamina in quali casi il trinomio rh 2 + 2shk + tk2 

conserva sempre ìl medesimo 'segno. Caso dì s2 -rt > O; dì s2 
-rt < O; di 

s2 
-rt = O. Come si decide la questione del massimo o minimo quando s2 

-rt = o. 
Condizioni che devono adempiersi pel massimo o minimo nei differenziali totali 
successivi; e come esse siano sufficienti per decidere la questione, qualunque sia il 
numero delle variabili indipendenti. Esempio: da un punto dato condurre una 
perpendicolare ad un piano dato. Equazioni della perpendicolare. 
Lezione 36a (A. Genocchi) 26 gennaio 1882. Cambiamento di variabili. Funzioni 
d'una sola variabile: cambiamento della variabile indipendente. Esempio: 

t fì ], . ( 2 2
)

d 2 y dy a ras ormare espress10ne a +x --+x- supponendo x=-(e' -e-') edx2 dx 2 
prendendo t per variabile indipendente. Caso ìn cui sì prende per variabile 
indipendente quella che prima si considerava come funzione. 
Lezione 37• (A. Genocchi) 28 gennaio 1882. Formole pel mutamento espr. della 
variabile indipendente come della funzione, per le funzioni d'una sola variabile. 
Formola pel cambiamento delle variabili nel caso di pìù variabili indipendenti. 
Sostituzione dì due variabili indipendenti te u alle primitive x e y, facendo .... 
Lezione 33• (A. Genocchì) 31 gennaio 1882 ... 
Lezione 39• (A. Genocchi) 2 febbraio 1882. Stima dell'enwe a cui conduce la 
regola delle parti proporzionali nell'uso delle tavole dei logaritmi e altre. La ' 

funzione interpolare d'ordine n.mo f(a,a1 ,a2 , ... ,a11) si esprime con f"(u) ,J.2 ... n 
essendo u un valor medio fra gli n + 1 valori a,a1 ,a2 , ••• ,a11• Se i valori a1 ,a2 , ... ,a11 

tendono ad eguagliare il primo a, quella funzione interpolare tende al limite 
f"(u) Q t · t' t l' d' · d' 1 . 2 ... n 

. ues e propne a suppos e vere per or me n -I s1 1mostrano per

l'ordinen.Con f"(u), f"(a), si rappresenta la derivatan°•ima dì /(x) per x=u, 

x=a. 
Lezione 40• (A. Genocchi) 4 febbraio 1882. Formazione di serie per esprimere le 
funzioni implicite. Serie di Lagrange: data l'equazione z = x+if(x), si esprime z e 
F(z) con serie che procedono per le potenze di t. Come si deducono queste serie dal 
teorema di MacLaurin. 
Lezione 41 a (A. Genocchi) 7 febbraio 1882. Esempi di funzioni di due variabili 
indipendenti x e t per le quali non è indifferente far t=O prima o dopo d'aver 
differenziato rispetto ad x. Per la serie dì Lagrange si comincia col dimostrare che 

d
2 z d

3 z per t=O sì annullano tutte le derivate 
dx2 , • dx' , ... essendo z = x + if(z), e se ne 

deduce che 
d"-1F'(z)f(z)" 

dz 

dx d"-1F'(z)f(z)" ------="-- per t=O può ridursi a , e questo a
dx� dx� 
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d"-1F(x)f(x)" 

dxn-1 Applicazione della formola del Lagrange all'equazione trinomia 

z = x + tz" : termine generale della serie che esprime z.

Lezione 42• (A. Genocchi) 9 febbraio 1882. Rapporto di due termini consecutivi 
nella medesima serie per l'equazione trinomia. Limite del rapporto nel caso di m 
intero e positivo per n infinito, e condizione di convergenza della serie. Serie che 
esprime z" per la medesima equazione trinomia. La condizione di convergenza per 
questa serie è la stessa come per l'altra serie che esprime z. Nell'equazione 

t = z - x la z si può considerare come funzione inversa di t e può presentare molti 
f(z) 

valori. Quale sarà dato dalla serie di Lagrange? Opinione di Lagrange: teorema del 
Chiò, che si spiega in modo sommario. 
Lezione 43• (A. Genocchi) 11 febbraio 1882. Valori immaginarii: espressione 
a+ bH ovvero a+ bi. Immaginario puro, immaginario complesso; unità 
immaginaria. Modulo e argomento d'un espressione immaginaria. Modulo e 
argomento d'un prodotto di due espressioni immaginarie. Se l'equazione f(z) = O 
ammette una radice immaginaria z = x + yH, si ottengono due equazioni fra x e y,
e si determina un punto nel piauo delle coordinate che rappresenta l'espressione 
immaginaria x + yH. Trasformazioni delle coordinate ortogonali in coordinate 
polari. Modulo della somma di due espressioni immaginarie: costruzione 
geometrica. Limite d'un'espressione immaginaria. Limite d'una somma, e limite 
d'un prodotto di espressioni immaginarie. 
Lezione 44a (A. Genocchi) 25 febbraio 1882. Modulo e limite d'un quoziente di 
espressioni immaginaire. Serie reali e serie immaginarie. Somma: convergenza e 
divergenza. Serie 1, x, x2

, ... : è convergente sex ha un modulo <l, divergente sex

ha un modulo >l ovvero =l. Sex ha un modulo <l, si ottengono due serie reali 
convergenti e se ne ha la somma. Generalmente da una serie immaginaria nascono 
due serie reali, e dalla convergenza di queste due dipende quella della serie 
immaginaria. Se la serie immaginaria è convergente, il termine generale u,, ha per 
limite zero quando n diviene infinito. Serie dei moduli. Se questa è convergente, è 
convergente anche la serie immaginaria. 
Lezione 45' (A. Genocchi) 28 febbraio 1882. La serie u

0
, ui, u,, ... è convergente se 

il modulo di � da un certo termine in poi è sempre < h < l; è divergente se lo 
u,,

stesso modulo da un certo termine in poi è sempre > 1. La indicata serie è convergente 

se � per n infinito ha un limite il cui modulo sia<!; divergente se il modulo di 
u, 

questo limite sia > l .  Valutazione approssimata del resto della serie nel caso di 

mod � < h <I. Serie che risultano moltiplicando per un fattor costante i termini di 
u. 
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una serie immaginaria convergente e sommando i termini corrispondenti di due serie 
immaginarie convergenti. Moltiplicazione di due serie. Osservazioni preliminari.
Lezione 46• (A. Genocchi) 2 marzo 1882. Serie che ha per termine generale 
u0vn +u1 vn-l +u2 vn-z + ... +un vo essendo u,,, vn i termini generali di due serie che 
restano convergenti anche se ai loro termini si sostituiscono i moduli dei medesimi. 
Essa è convergente e ha per somma il prodotto delle somme delle due serie. 

2 3 

Convergenza della serie 1, x, _!:__, _x_ ,  ... per tutti i valori reali e immaginarii di 1·2 1 ·2·3 
x. Definizione di ex per x immaginario. Come ne risulta la proprietà fondamentale
ex+y = e' xeY . Formola ex+yH =e'(cosy+Hseny) per x eyreali.
Lezione 47• (A. Genocchi) 4 marzo 1882. Espressione di senx e cosx con 
esponenziali immaginarii: se ne deduce la definizione di senx e cosx per x 
immaginario. Come senx e cosx si riducano alla forma p + qH. Formola 
sen2 x+cos2 

x= l. Formola exP =cos x+Hsenx per x immaginario. Ogni 
immaginario si rappresenta con re"'p , essendo r il modulo, <p l'argomento. Dal 
seno e coseno si passa alle altre linee trigonometriche e se ne dà la definizione 
anche per archi immaginarii. Definizione del logaritmo d'un'espressione 
immaginaria: numero infinito di valori. Valori del logaritmo di + 1 e del logaritmo 
di -1 . Logaritmo d'un prodotto e somma dei logaritmi de' fattori.
Lezione 48a (A. Genocchi) 7 marzo 1882. Logaritmo d'un quadrato. Confronto col 
doppio del logaritmo della espressione che si deve elevare a quadrato. Definizione 
di u v e um per valori immaginarii. Definizione di arcsenx e arccosx per x anche 
immaginario. Definizione di arctgx. Numero infinito di valori. Altre funzioni 
circolari inverse nel caso d'una variabile immaginaria. Si conclude che tutte le 
funzioni trascendenti fin qui considerate si riducono ad una sola classe, ammessi i 
valori immaginarii. Immaginarii infinitesimi: loro ordine. Continuità d'una funzione 
di variabile immaginaria. Definizione della derivata. Derivate delle funzioni 
immaginarie di variabili reali. Derivata di ex per x immaginario. 
Lezione 49' (A. Genocchi) 9 marzo 1882. Dalla derivata di ex si deducono quelle 
di log x, u v, u m , senx, cosx, e di tutte le altre funzioni immaginarie d'una o più 
variabili. Teoremi di Taylor e MacLaurin per le funzioni immaginarie. 
Si pone a = x0 + h, x = x0 + ht, 

a - x (a - x)2 (a x)" F(x) = f(a)-/(x)---/'(x)---/"(x)- ... - f"(x), e presa t1 1·2 1·2· ... ·n 
per variabile indipendente, si ha dF(xo) -h (a - x)" r+1 (x); inoltre F(a) = O, e

dt 1·2· ... ·n 
F(x0 ) è il resto della serie di Taylor troncata dopo la potenza h". Sia t reale e 
F(x)=<p(t)+H!ff(t) con <p(t) e 1//(t) reali, si avrà <p(l)=O e f//(1)=0, e F(x0

) 
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sarà infinitesimo per n infinito se siano tali <p'(t) e f//'(t) e però d:;
x) da t = O a

1 = 1, cioè da x = x
0 ad x = a si ha il teorema di MacLaurin. Il teorema di Taylor 

sarà applicabile se /"+1 (x0 + ht) ha sempre un valor finito, per esempio se
f(x) =e',= senx, = cosx. 
Lezione 50' (A. Genocchi) 1 1  marzo 1882. Il teorema di Taylor si applica a 
log(x 0 +h) se l!:_ ha un modulo <1 ; se� ha un modulo >l, la serie è divergente.

Xo Xo 

h "'p 1 . , Preso x0 = 1, re - , r < , si avra 
I 2 r z r 3 r 4 

-log(l + 2r cos(q:, + r )) = r cos<p--cos2<p +-cos3<p--cos4<p + ... ,2 2 3 4 
r z r 3 r 4 ' 

arctan g rsenq:, rsen<p --sen2q:, + -sen3q:, --sen4<p + ... e questo arco potra 
l + rcosq:, 2 3 4 

1 1 esser compreso tra --;;:1r e -i7r se si suppone che <p sia compreso tra -TC e TC.

Preso <p 1 3 r s 

si avrà arctgr = r -!'...... + --... essendo sempre r < I. 
2

11'

, 3 5 
Si trarrà una formola simile dall'equazione 1 1+x.J="i arctan gx = ,-; log ,-; ,

2-v-1 1- x-v-1 
ogniqualvolta x abbia un modulo <l .  Il teorema di Taylor si applica pure a 

h
(x

0 + h)m se mod-< 1 .  
Xo 

Lezione 5 1• (A. Genocchi) 16 marzo 1882. Calcolo integrale. Integrale indefinito 
d'una funzione d'una sola variabile. Integrale generale; integrali particolari. 
Integrale definito. Integrale d'una somma; integrale d'un prodotto che ha un fattore 

Xn+I dx 
costante· principio di sostituzione. Formole fx"dx=--+C, f-=log x+C, 

' n+l X 
I_!!:!_= arctgx + C. Integrazione della funzione intera.l+x2 

n+I 
La formo la J x" dx = _x_ + C diviene illusoria nel caso di n = -1; come se nen+l 
possa tuttavia dedurre il vero valore.17 

18 . . . . . Lezione 52' (A. Genocchi) 18 marzo 1882 . Integraz10ne delle funz1om raz1onah. 
Caso in cui il numeratore è di grado eguale o superiore a quello del denominatore. 
Frazione in cui F(x) è di grado inferiore a /(x). Radici semplici 

J(x) 

17 Cfr. Sunti delle Lezioni di Calcolo Integrale ... Benvenuto Luigi, AFT, Aw.C.6.16, PP· 1-9.
18 Cfr. Sunti delle Lezioni di Calcolo Integrale ... , AFT, Aw.C.6.16, pp. 9-18. 
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dell'equazione f (x) =O: supposta a una radice semplice, f(x) (x-a)tp(x), si ha 
F(x) A P F(a) F(a) . . . -

1 ) =--+--, con A=--=--. Se tutte le rad1c1 sono semplici (x x-a tp(x) tp(a) f(a) ' 
. F(x) A B C H . . . . nsulta --=--+--+--+ ... +--: identità d1 questa formola collaf(x) x-a x-b x-c x-h 

formola d'interpolazione del Lagrange. Integrale J Adx : può esprimersi con 
x-a 

I Alog(x-a)+C, con Alog(a-x)+C, con -Alog(x-a)2 +C. 2 
f x2 + px + q f Adx ---"'---'---dx. Integrale ---. �-aXx-bXx-rj �-�m 

Esempi: f�, 
X -a 2 

Lezione 53• (A. Genocchi) 21 marzo 188219
. Spezzamento d'una frazione razionale 

nel caso in cui il denominatore ha fattori multipli. Espressione dei numeratori delle 
frazioni parziali. Formola generale di spezzamento per una frazione in cui il 
numeratore è di grado inferiore al denominatore. Esempio: f t

.(x-a) (x-b)3 

Integrazione delle frazioni parziali. Come si trovino i numeratori col mezzo delle 
equazioni f(x) = (x-a)" tp(x), F(x) = tp(x) +Vf(x), essendo sempre F(x) la

f(x) 
frazione proposta. 
Lezione 54• (A. Genocchi) 23 marzo 188220

. Continuazione. Caso in cui l'equazione /(x) = O ha radici immaginarie semplici o multiple. Frazioni 
. . . . A B 1mmagmane comugate --- · --- : come si debba procedere per integrarle 

(x-a)" (x-b)m 

nel caso di m> I. Se m= 1, la somma delle due frazioni ha la forma Mx+ N 
(x-a)2 

+ /32 

integrazione di Mx+ N dx Come s'integri una funzione che contiene tennini (x-a)2+/32 
immaginarii se la variabile è reale. Integrazione di funzioni irrazionali. Funzioni che 
contengono irrazionali monomii ovvero radicali tutti sovrapposti ad un medesimo 
binomio ax + b. Funzioni che contengono il radicale � ax2 + bx + c x,J; + t.
Lezione 55• (A. Genocchi) 25 marzo 188221

. Altre sostituzioni che conducono ad un 
differenziale razionale. L'una è � ax 2 + bx + e = J; + tx. Un'altra è 
�ax2+bx+c=(x-a)t, essendo aa2+ba+c=0. Come si possano evitare 
gl'Immaginarii. Integrazione delle funzioni che contengono due radicali 

19 Cfr. Sunti delle Lezioni di Calcolo Integrale ... , AFT, Aw.C.6.16, pp. 18-29. 
2° Cfr. Sunti delle Lezioni di Calcolo Integrale ... , AFT, Aw.C.6.16, pp. 29-38. 
21 Cfr. Sunti delle Lezioni di Calcolo Integrale ... , AFT, Aw.C.6.16, pp. 38-49. 
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,Jax+b,�a2 x+b 2 • Integrale f dx

�ax2 +bx+c 
Differenziali binomii. Casi 

d'integrabilità. 
Lezione 56• (A. Genocchi) 28 marzo 188222

• Nel differenziale xm (a+bx)P dx gli
esponenti razionali m e n si possono suppof!'e interi, e il secondo si può suppofl'e 
positivo. Integrazione per parti. Applicazione ai differenziali binomii preso xm 

dx

per fattore differenziale. Formole che servono a riduf!'e l'esponente p del binomio, 
diminuendone il valor numerico. Fonnole che servono a diminuire in valor 
numerico l'esponente m di x fuori del binomio. Riduzione del differenziale 
x"' (ax' + bx' )P dx alla forma dei differenziali binomii. 
Lezione 57• (A. Genocchi) 18 aprile 188223. Integrazione di funzioni trascendenti. 
Integrali J f(u)vdx, ove v = : , essendo u una funzione trascendente di x, e /(u) 
una funzione razionale di u, anche con irrazionali monomii. Integrali f f(a x)dx, 

f f(tangx)dx, f f(senx,cosx)dx, con f funzione razionale. Integrazione per parti 
applicata a J eax x"dx per diminuire l'esponente intero e positivo n. Caso di a 

immaginario: integrali J e sx xn coshxdx, f esx x"senhxdx; f x" coshxdx, f x"senhxdx.

Altri integrali: J x•-1 (logx)" dx, f (arcsenx)" dx, f (arccos x)" dx. Integrale 
J senm xcos" xdx: integrazione per parti che conduce a J sen'"+2 x cos"-2 xdx. Caso 
di n = -m: integrale f tang"' xdx e sua determinazione quando m è intero. 
Lezione 58a (A. Genocchi) 20 aprile !88i4

• Riduzione degli esponenti m e n
. f 

. 
f cosxdx f senxdx f f nell'mtegrale sen"' cos" xdx. Integrai! ---, ---, senxdx, cosxdx, senx cosx 

f senxcosxdx, f �' J dx , f-3:5_. Integrazione di Pdx, quando P è un senxcosx senx cosx 
prodotto di seni e coseni d'archi della forma ax + b. Caso particolare di P = cos"' x
e di P=senn x. Espressione di sen n x e cosm x con seni e coseni d'archi multipli di 
x, per m intero e positivo: loro uso per l'integrazione. Espressioni reciproche di 
senmx e cosmx con potenze e prodotti di senx e cosx. Integrale definito: suoi 
lhniti e come venga indicato. 
Lezione 59• (A. Genocchi) 22 aprile 188225 • Un integrale definito cambia segno se 
permutansi i limiti. Spezzamento dell'integrale se si spezza l'intervallo dei limiti. 
Sostituzione d'una nuova variabile. Rappresentazione geometrica d'un integrale 
indefinito e d'un integrale definito. Ne risulta l'esistenza dell'integrale per ogni 
22 Cfr. Sunti delle Lezioni di Calcolo Integrale ... , AFT, Aw.C.6.16, pp. 49-58. 
23 Cfr. Sunti delle Lezioni di Calcolo Integrale ... , AFT, Aw.C.6.16, pp. 58-68. 
24 Cfr. Sunti delle Lezioni di Calcolo Integrale ... , AFT, Aw.C.6.16, pp. 68-76. 
25 Cfr. Sunti delle Lezioni di Calcolo Integrale ... , AFT, Aw.C.6.16, pp. 76-89. 
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funzione che si rappresenti con l'ordinata d'una curva continua. Risulta pure che un 

integrale definito è il limite d'una somma di elementi. Se a< b, l'integrale
b 

b 

f f(x)dx è positivo quando f(x) sia sempre positiva tra i limiti; è > f rp(x)dx

b b 

quando f(x) sia sempre > rp(x); è > A f lf(x)dx ed è < Bf lf/(x)dx quando sia

f (x) = rp(x)lf/(X), A< rp(x) < B, lf/(x) > O tra i limiti.
b b 

Formala f rp(x)vf(x)dx = rp(x 1)f lf/(x)dx ove a< x 1 < b; come se ne deduce l'altra

formala 
F(x+h)-F(x) = F(a+.9h) 

con f) compreso tra O e 1.
f(x+h)-f(x) f(a+Bh) 

Uso dell'integrazione per parti negl' integrali definiti. 

3. Regia Università degli Studi di Torino - Facoltà di Matematica - Registro delle
Lezioni di Calcolo Infinitesimale dettate dal Sig. Prof. Genocchi (Assistente D'
Peano) nell'anno scolastico 1883-1884

Lezione l (G. Peano) 6 novembre 1883. Sui numeri e sulle quantità. Definizione
delle funzioni e dei limiti. Teoremi sui limiti. Limite d'una somma. Limite d'un 
prodotto. Limite d'un quoziente. 
Lezione 2 (G. Peano) 8 novembre 1883. Continuaz. Teoremi sui limiti. Teoremi
sulle funzioni continue. 
Lezione 3 (G. Peano) 10 novembre 1883. Continuazione. Rappresentazione
geometrica delle funzioni 
Lezione 4 (G. Peano) 13 novembre 1883. Continuità delle funzioni algebriche.
Funzione esponenziale. Funzioni di funzioni. Funzioni inverse. Logaritmi. Limite di 

(1 + J.y per m infinito.

Lezione 5 (G. Peano) 15 novembre 1883. Continuazione. Funzioni circolari. Limite

di 
senx 

per x =O. Derivate.

Lezione 6 (G. Peano) 17 novembre 1883. Derivata d'una somma, d'un prodotto,
d'un quoziente. Derivata delle funzioni di funzioni, e funzioni inverse. 

Lezione7(G.Peano)22 novembre 1883.Derivata di Logx, di a', di u'. 

Lezione 8 (G. Peano) 24 novembre 1883. Derivata delle funzioni trigonometriche
Lezione 9 (G. Peano) 27 novembre 1883. Teoremi sulle derivate. Come dal segno
della derivata si riconosca se la funzione è crescente o decrescente. Teorema di 

Rolle. Formula f(x+h)-f(x)=hf'(x+Bh), e 
f(x+h)-f(x) 

= 
f'(x+Bh).

rp(x+h)-rp(x) rp'(x+Bh) 
Se la derivata è nulla, la funzione è costante. 
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Lezione 10 (G. Peano) 29 novembre 1883. Derivate successive. Serie. Definizioni.
Es. progressione geometrica. Teoremi generali sulle serie. 
Lezione 11 (G. Peano) 1 dicembre 1883. Criterii di convergenza delle serie a
termini positivi. Criterii di convergenza delle serie a termini di segno qualunque. 
Lezione 12 (G. Peano) 4 dicembre 1883. Formule di Taylor e di MacLaurin.

Lezione 13 (G. Peano) 6 dicembre 1883. Sviluppo in serie di e" ,senx,cosx. 
Lezione 14 (G. Peano) 11 dicembre 1883. Formula del Binomio di Newton (1 +x)m . 
Caso in cui x = ±1 . 
Lezione 15 (G. Peano) 13 dicembre 1883. Sviluppo in serie secondo le potenze dix
di log(l + x) . Formula pel calcolo dei logaritmi. 

Lezione 16 (G. Peano) 15 dicembre 1883. Sviluppo in serie di arctangx. Serie pel
calcolo di re . Metodo di MacLaurin. Definizioni delle funzioni interpolari. 
Lezione 17 (G. Peano) 18 dicembre 1883. Formula d'interpolazione di Newton.
Espressioni d'una funzione interpolare mediante una derivata dello stesso ordine. 
Limite d'una funzione interpolare quando tutti gli argomenti tendono verso uno 
stesso valore. Applicazione all'interpolazione dei logaritmi. 
Lezione 18 (G. Peano) 20 dicembre 1883. Metodo di Newton per approssimare le
radici di un'equazione. Cenno sui prodotti infiniti. Criteri per riconoscerne la 
convergenza o divergenza. 
Lezione 19 (G. Peano) 3 gennaio 1884. Funzioni di più variabili. Rappresentazione
geometrica delle funzioni di due variabili. Limite d'una funzione di più variabili. 
Derivate parziali dei varii ordini. Cambiamento dell'ordine in cui sì deriva una 
funzione di più variabili. 
Lezione 20 (G. Peano) 5 gennaio 1884. Differenziali totali. Espressione
dell'incremento d'una funzione di più variabili. Differenziazione delle funzioni 
composte. 
Lezione 21 (G. Peano) 8 gennaio 1884. Continua. Applicazione alla
differenziazione di somme, prodotti, ecc. Differenziali totali dei varii ordini. 
Formule simboliche. 
Lezione 22 (G. Peano) 10 gennaio 1884. Formule di Taylor e MacLaurin per le
funzioni di più variabili. Funzioni implicite. Equazione fra due variabili f(x,y) = O.

Lezione 23 (G. Peano) 12 gennaio 1884. Equazione fra più variabili. Sistema di due
equazioni fra tre variabili. Sistema di n equazioni fra m + n variabili. 
Lezione 24 (G. Peano) 15 gennaio 1884. Cenno sulle funzioni omogenee. Teorema
di Eulero. Espressioni indeterminate. 
Lezione 25 (G. Peano) 17 gennaio 1884. Continuazione ed esempi. Massimi e
minimi d'una funzione d'una variabile. 
Lezione 26 (G. Peano) 19 gennaio 1884. Esempi di massimi e minimi. Massimi e
minimi delle funzioni di più variabili. 
Lezione 27 (G. Peano) 22 gennaio 1884. Esempi. Massimi e minimi di funzioni
implicite. Cambiamento di variabili. 
Lezione 28 (G. Peano) 24 gennaio 1884. Teoria degli immaginarii. Definizioni di
operazioni sugli immaginarii. Limite d'una quantità complessa. 
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Lezione 29 (G. Peano) 26 gennaio 1884. Serie immaginarie. Teoremi sulle serie. 
Moltiplicazione di due serie. 
Lezione 30 (G. Peano) 29 gennaio 1884. Funzioni di variabile complessa 
e x, senx, cos x, log x, arcsenx, ... 
Lezione 31 (G. Peano) 31 gennaio 1884. Continuazione. Derivazione delle funzioni 
complesse. 
Lezione 32 (G. Peano) 2 febbraio 1884. Posto w=u+iv, z=x+iy, se w=j(z) 

. , du dv du dv d 2u d 2u d 2v d 2v avente denvata sara -=-, -=-- , -
2
-+--

2 
=0, --

2 
+--=O. dx dy dy dx dx dy dx dy 2 

Le prime condizioni sono anche sufficienti. Rappresentazione geometrica delle 
funzioni di variabile complessa. 
Lezione 33 (G. Peano) 5 febbraio 1884. Serie ordinate secondo le potenze 
ascendenti dix. Cerchio di convergenza. La derivata della somma d'una tale serie si 
ottiene derivando i singoli termini. Derivate di e x, senx, cos x, ... 
Lezione 34 (G. Peano) 9 febbraio 1884. Integrali indefiniti. Cenno sull'integrabilità 
delle funzioni continue. 
Lezione 35 (G. Peano) 12 febbraio 1884. Regole d'integrazione. Integrale d'una 
somma, del prodotto d'una costante per una funzione di x. Integrazione per 
sostituzione. 
Lezione 36 (G. Peano) 14 febbraio 1884. Funzioni razionali fratte. Loro 
decomposizione in frazioni semplici. 
Lezione 37 (G. Peano) 16 febbraio 1884. Continuazione. Integrazione delle funzioni 
semplici così ottenute. Caso delle redici immaginarie. 
Lezione 38 (G. Peano) 19 febbraio 1884. Integrazione delle funzioni contenenti tali 
irrazionali monomii. Integrazione di f f(x,�a+bx+cx 2 )dx, f essendo funzione
razionale di x e del radicale. Tre sostituzioni che rendono razionale il differenziale. 
Esempi. 
Lezione 39 (G. Peano) 28 febbraio 1884. f f(x,.Jax+b,.Ja'x+b')dx. Differenziali
binomii. Formule di riduzione. 
Lezione 40 (G. Peano) l marzo 1884. Esempi di differenziali binomii. 
Differenziali della forma x m (ax r +bx')P dx. Integrali trascendenti. f f(u)u'dx, 

dove u è funzione qualunque di x, u' la sua derivata. f f(a x )dx, f f(tan gx)dx, 

f f(senx,cosx)dx, f eax x"dx. Formule di riduzione. Logaritmo integrale.
Lezione 41 (G. Peano) 4 marzo 1884. Caso in cui a è immaginario. Integrali: 
f éx coshxdx, f egxsenhxdx, f x"(logx)"dx, f x"senxdx, f x" cosxdx, f (arcsem)"dx , 

f (arccosx)" dx ,  f senm xcos" xdx. Formule di riduzione.
Lezione 42 (G. Peano) 6 marzo 1884. Continuazione. 
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dx f dx 
I 

dx f dx f 
asenx+bcosx' asen 2 x+bcos2 x' a +bcosx' a +bsenx+ccosx' 

f 
P

dx,

ove P è il prodotto di seni e coseni di funzioni dix. Formule che esprimono le potenze 
del seno e del coseno in funzione lineare dei seni e coseni dei multipli dell'arco. 

Lezione 43 (G. Peano) 8 marzo 1884. Integrali definiti. Esempi f x mdx, .... 
o 

' ' 

4 2 
Cambiamento di variabile. Integrazione per parti. f sen m xdx = f cos" xdx; Formula 

di Wallis !:.=! . ..!...!.! ....
4 I 3 8 9 

o o 

Lezione 44 (A. Genocchi) 11 marzo 1884. Integrali estesi a limiti infiniti. 
00 CO 00 OO dx Q dx 

ifJ f ehxdx, f cosxdx, f senxdx, f-- f f e-gx coshxdx, 
o o o oh2+x 2 ' o 

00 

f e-gxsenhxdx. 
o 

Lezione 45 (A. Genocchi) 13 marzo 1884. Integrali di funzioni che passano per 
ff 

Id I dx ! dx od ! dx a 1 
valori infiniti. J ;_, f--, J-, f �, f-, Jiogxdx, f!og senxdx.

O 'V X O �] -X 2 O X -I X -1 X O O 
Lezione 46 (A. Genocchi) 18 marzo 1884. Continuazione. Sostituzioni che liberano 

I mdx 2 
dai valori i�finiti. Esempio di f � cambiato in f senm xdx. Notazione

O'\ll-x2 O 
degl'integrali definiti applicata agl'indefiniti. Integrazione per serie. Integrali 
xdx xdx xdx . f--, f--2 , J--

2
, per le potenze d1x. 

0 I+x 0 l+x 1 I+x 
Lezione 47 (A. Genocchi) 20 marzo 1884. 
Somma cos 2x-cos 4x + cos 6x- cos 8x + .... - cos 4nx: come integrando si giunge 

. sen2x sen3x sen4x alla sene senx---+-----+ ... sempre convergente per x reale ma2 3 4 
discontinua. Altra serie senx + se,;

2x + se�
3x + ... , convergente e discontinua.

fa senxdx Espressione che ne risulta per l'integrale --- : supposto
O X 
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00

f 

senpxdx: Lezione 48 (A. Genocchi) 22 marzo 1884. Integrale è funzione 
O 

X 

discontinua di p. Integrale f ( a -x t f ( x )dx ridotto in serie per mezzo 
dell'integrazione per parti. Caso di a= O,m = O. Serie di Giovanni Bernoulli: come 
si deduca dal Teorema di Taylor. Integrali Euleriani B(p,q),r(p): equazioni 
I'(p) = df'(p + 1) = pI'(p) . Valori nel caso di p numero intero positivo. 
Lezione 49 (A. Genocchi) 25 marzo 1884. Integrale f (a-x)m f(x)dx con m+l > O 
espresso per serie con resto. Caso particolare di m =O: nasce il teorema di Taylor; 
nuova forma del resto. Serie dotate di convergenza equabile: definizione. Se f(x) 
nell'intervallo da x = a ad x = b si esprime con una serie che goda convergenza 
equabile e i limiti a e b sono finiti, si avrà f f(x)dx svolto in serie. 
Gode convergenza equabile ogni serie di termini un che dia � < h < I in valor un 

numerico o modulo, ovvero lim. mod. � k <I. un 

Lezione 50 (A. Genocchi) 27 marzo 1884. Integrale f � svolto in serie per 
O vl-x2 

x < 1 .  La convergenza è più rapida nella serie che esprime J � 1-x 2 dx e che 
o 

conduce anch'essa ad arcsenx. Integrale f <p(x)f(x)dx se si svolge in serie /(x). 

Integrale Euleriano B(p, q) : è simmetrico rispetto a p, q; si possono aumentare o 
diminuire di numeri interi questi argomenti purché i resti siano positivi. Si svolge in 
serie f xp-l (1-x)q dx per p e q compresi tra O e 1. Si dimostra che il resto ha per 
limite zero. Ne risulta che gl'integrali euleriani di prima specie si possonoesprimere con serie convergenti. 
Lezione 5 1  (A. Genocchi) 29 marzo 1884. Integrale euleriano di seconda specie 

oo I I'(p) = f x p-le-xdx conp positivo: ha un valor finito. Si trasforma in f (log...'..y-1 dyo o y 
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che è compreso tra np-l f c-\--1)r-l dy e m p-l f (1-/v-1 dy; e da ciò risulta che è o y• o 
espresso dal prodotto d'un numero infinito di fattori. Applicazione a J e-x' dx. 

Si suppone m numero intero positivo che cresce in infinito e n = m + p-1. 
Lezione 52 (A. Genocchi) 1 aprile 1884. Ricorrendo alla formola del Wallis si trova
CO J; 

00 00 

J e-x' dx = _!!_. Integrali J e-a.i dx, J e-ax' dx. Differenziazione fatta sotto il segno di 
o 2 o -oo 

b integrale. Integrale di J f (x, t)dx con limiti costanti e finiti: caso di limiti infiniti, e 
b integrale J f,''(x, t + .9h)dx con cui sarà dimostrata la regola che esso ha un valore finito. 

Lezione 53 (A. Genocchi) 3 aprile 1884. Differenziazione di J � rispetto a t, oU+x)q 

supponendo q > O, t > a > O. Casi di q = 1 e di q i, da cui se ne deducono altri2 
con differenziazioni successive. Differenziazione d'un integrale che contiene neilimiti la nuova variabile. Differenziazione d'un integrale indefinito. 
Lezione 54 (A. Genocchi) 5 aprile 1884. Integrazione sotto il segno integrale. 

X f f X 

Posto u = f f(x, t)dx, U = f udt, e v = f f (x, t)dx, V= f vdx, si dimostra U V,
x0 t0 t0 x0 

t X X f cioè f dt f J(x,t)dx = f dxf f(x,t)dt, eguaglianza che vale anche se limiti 

superiori x e siano costanti. Applicazione a f x' dx: come si trovi 
1 b a b I 
f a -x 

,J I + 
s·--ux= og--. I 

oof e -ax -e -bx oof -ax senx ,.]�> trovano similmente dx, e e -----u..<. 

0 log x a+I 

Per dimostrare U = V si fa J f(x, t)dx = F(x, t), 
t t 

O X O X 

onde u=F(x,t)-F(x
0
,t),U=JF(x,t)dt-fF(x0 ,t)dt, e questa dà U=O per 

10 t0 

dU I dF(x, t) s' x=x
0 

e-= J---dt= f(x,t)dt=u. 
dx ,, dx ,, 
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b \l'(X) 

Lezione 55 (A. Genocchi) 17 aprile 1884. Integrali duplicati J dx J f(x, y)dy, 
�(x) 

JJ f(x, y)dydx. Un integrale duplicato è il limite d'una somma di elementi. Integrali 
triplicati, quadruplicati, ecc. Anche questi sono limiti di somme. Se la funzione da 
integrarsi resta uniforme e finita e tutte le variabili si prendono fra limiti costanti, si 
potranno permutare ad arbitrio le integrazioni. Valori approssimati degl'integrali. 
Metodo dei rettangoli interni ed esterni; dei trapezii. Formole d'interpolazione. 
lvfotodo dì Simpson. 
Lezione 56 (A. Genocchi) 19 aprile 1884. Formola di Simpson per le quadrature: 

'd . . . d li . .  du du come s1 eterm1111 u per ciascuna e e equaz10111 -=f(x,y), -=f(x,y,z), 
dx dx 

d
2 u d"u f . . . . 1 1 -- = f(x,y), -- = (x). Integraz10111 successive: mtegra e genera e e numero

dxdy dx n 

delle costanti arbitrarie per gl'integrali di 2 °, 3°, ... ordine. Riduzione a più 
integrazioni semplici affatto separate. Notazioni diverse. 
Lezione 57 (A. Genocchi) 22 aprile 1884. Riduzione d'un integrale d'ordine elevato 
ad un solo integrale semplice. 

X 

Formola f f(x)dx" 1 f
x 

(x-z)"-1 f (z)dz: se è vera per n, è vera anche I· 2· ... · (n-1) 
a 

per n +l. Svolgendo (x-z)"-1 se ne deduce l'espressione generale con più integrali 
separati. Differenziale totale di 1 ° ordine d'una funzione di due variabili. 
Condizione d'integrabilità. Integrazione. 
Lezione 58 (A. Genocchi) 24 aprile 1884. Supposto il differenziale totale 

X y 

du = rp(x,y)dx+lf/(x, y)dy, si avrà u = J rp(x,y)dx+ J 1//(x, y)dy+ C. Integrazione del 
Xo Yo 

differenziale totale di 1 ° ordine d'una funzione di tre o più variabili. Numéro delle 
condizioni d'integrabilità. Come si riconoscano adempite usando l'integrale. 
Caso di tre variabili. Posto du =rp(x,y,z)dx+lf/(x,y,z)dy + x(x,y,z)dz, si ha 

X )' Z 

u = J rp(x, y, z)dx + J lf/(X0 , y, z)dy + J x(x
0

, y0 , z)dz + C. Si hanno formo le simili per
x, Yo 

quattro e più variabili. 
Lezione 59 (A. Genocchi) 1 maggio 1884. Equazione differenziale d'ordine n.mo fra 
due variabili. Equazioni di 1 ° ordine della forma Mdx+ Ndy =O: integrale generale. 
Caso in cui il primo membro è un differenziale esatto. Caso in cui si possono 
separar le variabili. Equazione differenziale lineare di I O ordine: sostituzione per 
separar le variabili. Equazione del Bernoulli: riduzione all'equazione lineare. 
Fattore integrante: come si deduca dall'integrale generale. Equazione a derivate 
parziali da cui dipende. 
Lezione 60 (A. Genocchi) 3 maggio 1884. Fattore integrante quando è funzione del 
solo x. Applicazione all'equazione lineare. Ricerca del fattore integrante per 
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un'equazione differenziale omogenea. Riduzione delle equazioni differenziali 
dy Y · · Y I . b'l' U omogenee alla forma - = f (-): sost1tuz10ne - = z per separar e vana 11. so 
dx X X 

della stessa sostituzione per ridurre all'equazione dei Bernoulli l'equazione 
Mdx+ Ndy + Q(xdy-ydx) = O in cui M, N, Q sono funzioni omogenee dix e y: Me 
N del grado m, Q del grado q.
Lezione 61 (A. Genocchi) 6 maggio 1884. Integrazione dell'equazione 
(ax+by)dx+(a'x+b'y)dy=O: come a questa forma si riduca l'altra equazione 
(ax+by +c)dx+(a'x+b'y+c ')dy =O: casi d'eccezione e sostituzione per separar le 
variabili. Ricerca delle equazioni Mdx+ Ndy = O per cui il fattor integrante è un 
prodotto XY di due funzioni l'una di x e l'altra di y. Casi di X = l e di Y = I . 
Equazioni della forma dy +Mdx= O. Infinite forme del fattor integrante. 
Lezione 62 (A. Genocchi) 8 maggio 1884. Per l'equazione Mdx+ Ndy = O se v è un 
fattor integrante che rende v(Mdx+Ndy) = du, ogni altro fattor integrante sarà 
vrp(u). Ne segue che per la stessa equazione u' ha un solo integrale generale e che 
da due forme del fattor integrante si può dedurre l'integrale generale. Equazioni 
differenziali del 1 ° ordine in cui dy non è al IO grado. Equazioni che danno più 

dx 

valori del dy : integrale generale. Equazioni f(dy) =O . Equazioni f(x, dy) = O;
dx dx dx 

dy dy dy f(y, 
d) = 0; X= f(y, 

dx
); Y = f(x, 

d)

Lezione 63 (A. Genocchi) 10 maggio 1884. Per integrar le equazioni x = f(y, :) , 

y = f(x, dy ) si comincia col differenziarle. Caso particolare y = xf(p)+rp(p),
dx 

essendo p = dy : integrazione di essa. Equazione di Clairaut: integrale generale e
dx 

soluzione singolare. Si esamina se la soluzione data dalla x+rp' (p) = O possa esser 
compresa nell'integrale generale y = (x+rp(C)). Applicazione all'equazione 
y = px + a� p 2 -b 2 : integrale generale e soluzione singolare. Come si trasformi in 
questa equazione l'altra du + � 

dv O con variabili separate che 
�I-c2sen2 u l-c2sen2v 

dà l'addizione degl'integrali ellittici di prima specie. Metodo di Catalan. 
Lezione 64 (A. Genocchi) 13 maggio 1884. Metodo per dedurre dall'integrale 
generale d'un'equazione differenziale dell'ordine n a due variabili le soluzioni 
singolari della medesima. Applicazione all'equazione xdx + ydy = dy� x 2 + y 2 - a 2 ; 
e all'equazione di Clairaut. �'integrale generale F(x, y, C) = O s'intende 
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ordinariamente preparato in modo che si escluda l'equazione dF = oo e resti solody 
, 

dF la dC = oo . Interpretazione geometrica delle soluzioni singolari. Equazioni
differenziali d'ordine superiore. Integrale generale. Integrali di diversi ordini.
Numero delle costanti arbitrarie. Integrazione della f(x,:, �;)=o.
Lezione 65 (A. Genocchi) 15 maggio 1884. Per l'equazione /(x dy d 2 Y) = o se' dx

, 
dx2 , 

l'integrale generale della f(x, p, :) = O è F(x, p,C) = O, si considera il caso in cui
si ricava x I t · d Il dy d 2 

Y espresso per p. n egraz1one e a /(y, dx,�)= O. Esempio
d 2

y 

dx2 = f( y). Problema della curva piana il cui raggio di curvatura è una data
funzione dell'ascissa o dell'ordinata, supposte le coordinate ortogonali.

d" d"+l Integrazione della f(x,___!_, __ Y
) o.dx" dx n+) 

, d"y d n+)
Y d n+2

Y Lezione 66 (A. Genocchi) 17 maggio 1884. Equazione •( ) o J �, 
dxn+! ' dxn+2 = ·

d" y Fatto ---'-= pc/.x n 
' . h /( dp qdq

) o ., . .  s1 a p, -, -- = 1 cm mtegrale generale darà q = rp( p ),dx dp 

ovvero p = rp(q), e condurrà all'equazione trax e y. 

d" d m+) d m+n Abbassamento delle equazioni differenziali / (x, ___!_, __ Y ... __ Y) = o edxn dxm+1 ' ' dxm+n ' 

dy d 2
y d" f( y, 

dx 
, � , ... , dx

�) = O. Equazioni differenziali lineari. Equazioni che mancano
del secondo membro: loro proprietà; caso dei coefficienti costanti.
Lezione 67 (A. Genocchi) 20 maggio 1884. , d m

y d m-ly . d m-2
Y d y Equaz10ne --+A

1
---,-A2 --+ ... +A -+A y=f(x)

dxm dxm-1 dxm-2 m-1 
dx 

m 

con A1, Àz., ... , Am costanti. Siano t = a 1 , a 2 , ... , a m le radici dell'equazione ausiliaria
o caratteristica tm +A1tm-l +A2tm-z + ... +Am_1t+Am =0: fatto dy -a, y=y' si ha

dx per y' un'equazione simile dell'ordine m-1. Casi di m=2 e m=3 Nel caso di m=2se le radici a1 e a 2 sono eguali e se /(x)=O, si ha l'integrale y=e"'x (C+C'x).
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Generalmente si ha il sistema d' equazioni del I O .ordine 
dy d y ' d y " ,, "' d y (m-l) 

dx 
-a, y = y' ' -;;-a zy' = y", -;i;-a 3y = y , ... , �-a m y

<m-1) = f(x).

Lezione 68 (A. Genocchi) 24 maggio i.884. Caso delle radici multiple
dell'equazione caratteristica. /(t) = O per un'equazione differenziale lineare
d'ordine m senza secondo membro a coefficienti costanti. Si pone y = e"' con una
nuova variabile indipendente t, e per t radice multipla si ha /'(t) = O,f"(t) = O, ecc.
onde risultano gl'integrali particolari xeix,x2e"', ... Eliminazione d'una funzione e
delle sue derivate tra due equazioni differenziali simultanee. Integrazione delleequazioni differenziali per serie. Uso dei teoremi di Taylor e MacLaurin. Metodo
dei coefficienti indeterminati applicato ali' equazione d 2

; = axm y nel caso di
dx 

m>O.

4. Regia Università degli Studi di Torino - Facoltà di [Matematica] - Registro
delle Lezioni di Calcolo Infinitesimale dettate dal Sig. Prof. Genocchi e
Assistente Peano nell'anno scolastico 1885-1886

Lezione I (G. Peano) 10 novembre 1885. Funzioni e limiti.
Lezione 2 (G. Peano) 12 novembre 1885. Quantità infinitesime, infinite, finite.
Lezione 3 (G. Peano) 14 novembre 1885. Funzioni continue e discontinue. Derivatee differenziali. 
Lezione 4 (G. Peano) 17 novembre 1885. Derivate di funzioni semplici. 
Lezione 5 (G. Peano) 19 novembre 1885. Segue. 
Lezione 6 (G. Peano) 21 novembre 1885. Derivate di funzioni circolari.
Lezione 7 (G. Peano) 24 novembre 1885. Funzioni inverse. Funzioni di funzione.
Lezione 8 (G. Peano) 26 novembre 1885. Funzioni composte. 
Lezione 9 (G. Peano) 28 novembre 1885. Conclusione per le funzioni esplicite.Teoremi sulle derivate. Teorema di Rolle. 
Lezione IO (G. Peano) 1 dicembre 1885. Relazione tra due funzioni e le loroderivate. Derivata nulla in un intervallo finito. Funzioni che hanno la stessaderivata. Formula d'approssimazione di Newton. Derivate e differenziali successivi.
Lezione 11 (G. Peano) 3 dicembre 1885. Teorema di Taylor per funzioni non intere.Forma del resto. Formala di Cauchy. Formala di Lagrange. 
Lezione 12 (G. Peano) 10 dicembre 1885. Teorema di MacLaurin. Applicazione a
funzioni semplici. 
Lezione 13 (G. Peano) 12 dicembre 1885. Logaritmi svolti in serie.
Lezione 14 (G. Peano) 15 dicembre 1885. Formula del binomio per esponenti qualisi vogliano. 
Lezione 15 (G. Peano) 17 dicembre 1885. Funzioni di più variabili indipendenti.Continuità. Derivate parziali e differenziali parziali. Per le funzioni che hanno
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derivate continue è indifferente differenziare prima rispetto ali 'una o prima rispetto 
ali' altra variabile. 
Lezione 16 (G. Peano) 19 dicembre 1885. Differenziando rispetto a più variabili 
indipendenti si possono ad arbitrio premettere o posporre le differenziazioni. Vari 
simbolì per denotare le derivate e i differenziali parziali. Differenziali totali di 
prim'ordine. Paragone coll'incremento totale. 
Lezione 17 (G. Peano) 5 gennaio 1886. Incremento totale d'una funzione di più variabili 
anche non indipendenti. Formale per differenziare le funzioni composte d'una sola 
variabile, le funzioni di funzione, e le funzioni composte di più variabili indipendenti. 
Lezione 18 (G. Peano) 7 gennaio 1886. Differenziali totali d'ordine superiore. 
Formole simboliche. 
Lezione 19 (G. Peano) 12 gennaio 1886. Determinazione dei differenziali parziali e 
totali per mezzo di differenziazioni relative ad una sola variabile. Caso di due 
variabili: formole simboliche. 
Lezione 20 (G. Peano) 14 gennaio 1886. Si passa alle funzioni di tre e più variabili. 
Formole simboliche. Teorema di Taylor e MacLaurin per funzioni di due variabili. 
Lezione 21 (G. Peano) 16 gennaio 1886. Teoremi di Taylor e MacLaurin per 
funzioni di tre o più variabili. Differenziali successivi d'un prodotto: formole 
simboliche. 
Lezione 22 (G. Peano) 19 gennaio 1886. Funzioni implicite. Caso d'un'equazione 
sola f(x, y) = O, fra la variabile indipendente x e la funzione y. Come si determini 

1 d . dy I d . a envata 
dx

' e e envate success1ve.Caso d'un'equazione f(x,y,z)=O fra più

variabili indipendenti x e y, e una loro funzione z. Come si determinino le derivate 
parziali dei varii ordini di z rispetto ad x ed y.

Lezione 23 (G. Peano) 21 gennaio 1886. Sistemi di due equazioni fra tre variabili: 
f(x,y,z)=O, e q,,(x,y, z)=O . Come si determinino le derivate dei varii ordini diz 
rispetto ad x ed y. Cenno sul sistema di m equazioni fra m + n variabili. Espressioni 
'd . o m etennmate. Forma 

0
. Uso delle derivate per determinare il vero valore. Uso 

delle serie. Caso in cui la frazione diventa % per un valore infinito della variabile. 

Lezione 24 (G. Peano) 23 gennaio 1886. Forme .'.::.,o-oo,oo-oo,0° ,oo0 ,100
• Esempi. 

00 

Limiti di xme-ax per x=+oo, supposti a ed m positivi. Limite di x"(logx)"' per 
x=O. Limite di xx per x=O. Limite di !{f(x+a1 )(x+a2) ... (x+a,,)-x per x=oo. 
Lezione 25 (G. Peano) 26 gennaio 1886. Massimi e minimi delle funzioni d'una 
variabile. Se f(x) risulta massima, o minima, per x = x0 , la sua derivata prima, se 
esiste, è nulla. Modo di riconoscere il massimo o minimo della funzione f(x) , per 
x = x0, dal segno della derivata prima f'(x) , nelle vicinanze di x = x0• Modo di 
riconoscere il massimo o minimo della funzione f(x) dal segno della seconda 
derivata f"(x0). Uso della formula di Taylor. Esempi. 
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Lezione 26 (G. Peano) 28 gennaio 1886. Massimi e minimi delle funzioni di due o 
più variabili indipendenti. Affinché u = f (x, y, ... ) diventi massima o minima, è 

necessario che le derivate parziali du , du , ... siano nulle. Caso delle funzioni di due
dx dy 

variabili indipendenti. Come dall'esame delle derivate parziali del secondo ordine si 
possa dedurre che la funzione diventa effettivamente massima o minima. 
Lezione 27 (G. Peano) 30 gennaio 1886. Massimi e minimi di una funzione di due 
variabili fra le quali passa una relazione, e delle funzioni di più variabili fra le quali 
passano alcune relazioni. Esempio: trovare la massima distanza dal punto di 
coordinate (x, y, z) al piano di equazione Ax+By + Cz+D = O. Cambiamento della 
variabile indipendente in funzione d'una sola variabile. Cambiamento della 
variabile indipendente e della funzione. 
Lezione 28 (G. Peano) 2 febbraio 1886. Esempi. Cambiamento di variabili nel caso di 
più variabili indipendenti. Numeri complessi: espressioni a+ bH, ovvero a+ bi.
Rappresentazione geometrica d'una quantità complessa con un punto del piano. 
Modulo. Argomento. Somma delle quantità immaginarie. Costruzione della somma. 
Lezione 29 (G. Peano) 4 febbraio 1886. Prodotto di quantità immaginarie. 
Costruzione geometrica. Formala di de Moivre. Quoziente. Limiti di quantità 
complesse variabili. Serie a termini reali o complessi. Convergenza e divergenza. 
Teoremi fondamentali. 
Lezione 30 (G. Peano) 6 febbraio 1886. Serie a termini positivi. Criterii di 
convergenza. Serie a termini reali. Serie di termini a segno alternato decrescenti 
continuamente ed indefinitamente. Resto di queste serie. Serie a termini 
immaginarii. Criterii di convergenza. 
Lezione 31 (G. Peano) 9 febbraio 1886. Segue. Moltiplicazione delle serie. 
Lezione 32 (G. Peano) 11 febbraio 1886. Definizione di e

x per x immaginario. 
Come ne risulta ex+y = exey . Definizione di sen.x, eosx, ecc. per x immaginario. 
Lezione 33 (G. Peano) 13 febbraio 1886. Definizione del logaritmo d'una 
espressione inunaginaria. Definizione di u', xm per valori immaginarii. Espressioni 
delle funzioni circolari inverse. 
Lezione 34 (G. Peano) 16 febbraio 1886. Continuazione. Derivate delle funzioni 
immaginarie. Teorema di Taylor e MacLaurin. 
Lezione 35 (G. Peano) 18 febbraio 1886. Calcolo integrale. Definizioni. Integrale 
d'una somma, d'un prodotto in cui un fattore è costante. Integrazione delle funzioni 
intere. Integrazione per sostituzione. 
Lezione 36 (G. Peano) 20 febbraio 1886. Integrazione per parti. Decomposizione 
d'una funzione razionale in frazioni semplici. Integrazione della funzioni razionali. 
Lezione 37 (G. Peano) 23 febbraio 1886. Segue. Funzioni irrazionali. Integrazione 
degli irrazionali monomii. f f(x, -J a+ bx + cx2 )dx.

Lezione 38 (G. Peano) 25 febbraio 1886. Esempi. Differenziali binomii. 
Lezione 39 (G. Peano) 27 febbraio 1886. Integrazione di funzioni trascendenti. 
f f(ex )dx, f f(senx,cosx)dx, ove/è una funzione razionale. f sen mxcos"xdx . 
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Lezione 40 (G. Peana) 11 marzo 1886. f eaxxadx. Logaritmo integrale. Artifizi 
speciali per eseguire gli integrali f 2 

dx 
2 , f 

dx f dx asen x+bcos x acosx+bsenx' a+bcosx·
Integrali definiti. Teoremi fondamentali.
Lezione 41 (G. Peano) 13 marzo 1886. Come un integrale definito misuri un'area 

ff 

2 

piana . Calcolo d'alcuni integrali definiti. f senm xdx. Formula di Wallis.o 
Lezione 42 (G. Peano) 16 marzo 1886. Integrali definiti con limiti infiniti. Esempi. 
Lezione 43 (G. Peano) 18 marzo 1886. Sviluppo in serie degli integrali definiti. 
Dalla formula -1-=I-x+x' -... +x"' +�

l+x l+x 
X

2 
X

3 
X

n 
X X

n 

si deduce log(l+x) x--+--.. . +-+ f-- dx e se -1 < x :S: 1. 2 3 n 
0
I+x 

L'ultimo termine ha per limite zero per n = oo. 
I � Dalla formula --

2 
= 1-x' + x4 

- ••• ± x'(n-1) + � si deduce lo sviluppo in serie 
l+x I+x 

di arctan gx per x2 :S: I . Metodo di Machin pel calcolo di Tr • 

Lezione 44 (G. Peano) 26 marzo 1886. Convergenza equabile delle serie. Esempi. 
Sviluppi del logaritmo integrale, seno e coseno integrale. 
Lezione 45 (G. Peano) 23 marzo 1886. Sviluppo in serie dell'integrazione per parti. 
Serie di Bernoulli. Applicazione all' f xme-xdx. Formula di Taylor ottenuta 
coll'integrazione per parti.
Lezione 46 (G. Peano) 25 marzo 1886. Segue. Applicazione del resto della serie di 
Taylor, sotto forma di integrale definito, al calcolo del resto della formala del 
binomio (I+ xr, specialmente nel caso di X= ±1. 
Lezione 47 (G. Peano) 27 marzo 1886. Sviluppo di arcsenx. Valori approssimati 
degli integrali. Metodo dei trapezii.
Dimostrazione della formula /(x) = /(a)+ (x-a) /(b)-/(a) +(x-a)(x-b/'(a),

b-a 2 

ove a è un valore di x compreso fra a e b. Integrando fra a e b, si deduce 
b 

f f(x)dx = b-a[f(a)+ f(b)]+R, ove il primo termine è il valore approssimato 
a 

2 
dell'integrale. R, che è l'errore che si commette in questa approssimazione, si può 

I mettere sotto la forma R=--(b-a)'f"(u), ove a<u< b. 12 
Lezione 48 (G. Peano) 30 marzo 1886. Se si scinde l'intervallo (a,b) in n parti 
eguali, ed a ciascheduna si applica la formula precedente, si ottiene la formula 

generale dei trapezii. L'errore che si commette è dato da -( b - a )3 

f" ( u) , a < u < b.
I2n2 
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fb 
b - a 

I< ) , fu . 
Dimostrazione della formula f(x)dx = -6-(y

0 
+ 4Yi + y,) se x e una nz10ne

di secondo O terzo grado di;_ L'errore che si commette assume�do come vera la 

formula precedente, quando /(x) non è di secondo o terzo grado, e dato da 

(b-a)5 fw (u) 
-120-�· 

Lezione 49 (G. Peano) I aprile 1886. Formule di Simpson. L'errore che si commette

nel calcolo colla formula di Simpson dell' f f(x)dx ove si divida l'intervallo (a,b)

. . ' (b-a)5 
IV 

• f
l dx -m due parti e dato da ----/ (u),a<u<b. Esemp10 -logx.

4!5!n4 o X 

Lezione 50 (G. Peano) 3 aprile 1886. Derivazione sotto il seg�o di integr�le.
Lezione 51 (G. Peano) 6 aprile 1886. Integrazione sotto 11 segno d1 mtegrale.

Calcolo degli f e-ax cosbxdx, f e-axsenbxdx, con a>O. Come si deducano 

o o 

00

fe-ax-e-bx 
f
00

_ senx s
00 -ax l -cosx

dx ----dx, e nx =dx, e 
o X o X o X 

00 -gx -hx 

Lezione 52 (G. Peano) 8 aprile 1886. Come dalla formula se -e senbxdxsi
o X 

00 
00 

t deduca f senx = !!... Valore dell' ren z dz : è funzione discontinua di t. Come con
0 

X 2 0 
Z 

• • • • 
, 

00

J 
senaxcosbx 

esso si possano formare funz10m d1scontmue. Valore del! dx. 
o X 

Lezione 53 (G. Peano) IO aprile 1886. Integrali duplicati. Si possono c?nsiderare
come limiti di somme d'elementi. Integrali triplicati ecc. Come s1 possano 

permutare le integrazioni. . . du du ) 
Lezione 54 (G. Peano) 13 aprile 1886. Espress1om dx = f(x,y), dx = f(x,y,z ,

, . �u 

3:._!!__ = J(x,y): come si determini u in ciascun caso. Equaz10ne 
dx

n f(x) . Come
dxdy 
si determini u. Integrazioni successive. Come si passi da un integrale particolare
all'integrale generale. Numero delle costanti arbitrarie. Notaz1om 

f dxf dx .. . f f(x)dx , f f ... f f(x)dxn , f f(x)dx" , f f(x)dxn ·
Lezione 55 (G. Peano) 15 aprile 1886. Riduzione d'un integrai� d'ordine eleva�o a
più integrazioni semplici separate. Riduzione ad un sol_o 1�tegrale _semp)ice.
Formula generale. Integrazione del differenziale totale d1 pnmo ordme d una 

funzione di due variabili. Condizione d'integrabilità. 
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Lezione 56 ( G. Peano) 17 aprile 1886. Segue. Ricerca della funzione, se la 
condizione d'integrabilità è soddisfatta. Integrazione del differenziale totale di 
primo ordine d'una funzione di tre variabili. Condizioni d'integrabilità. Integrazione 
d'un differenziale totale di primo ordine, qualunque sia il numero delle variabili. 
Caso delle variabili separate. 
Lezione 57 (A. Genocchi) 1 maggio 1886. Equazioni differenziali in generale. 
Equazioni differenziali ordinarie: loro ordine. Equazioni differenziali simultanee. 
Equazioni differenziali di 1 ° ordine a due variabili. Equazione Mdx+ Ndy =O: caso 
in cui il primo membro è un differenziale esatto. Variabili separate: equazione 
dy +tp(x)\lf(y ) =O. Equazione omogenea: si riduce a dy = /(!.._) e si separano le 
dx dx X 

variabili fatto !.._ = z . Equazione lineare: si fa y = av.
X 

Equazione dy + Pydx = Qy" dx : si rende lineare. 
Lezione 58 (A. Genocchi) 4 maggio 1886. Equazione dy = J(x, y ): esistenza d'una 

dx 
relazione fra x e y con una costante arbitraria che ne sarà l'integrale completo o 
generale. Dimostrazione dello Sturm. Come dall'integrale generale si deduca un 
fattore v che rende un differenziale esatto il prodotto v(Mdx + Ndy ) se 
Mdx+Ndy O è l'equazione differenziale [altrimenti dy =f(x, y )]. Equazione a 

dx 
derivate parziali da cui dipende il fattor integrante v. Caso il cui il fattor integrante è 
funzione della sola x: equazione lineare. Funzioni omogenee: caso di due sole 
variabili. Teorema di Eulero per qualsivoglia numero dì variabili. 
Lezione 59 (A. Genocchi) 6 maggio 1886. Equazione omogenea Mdx+ Ndy =O: sarà 

d_J!_ d-N-Mdx + Ndy un differenziale esatto. Infatti si riconosce che Mx+ Ny Mx+ Ny 
�+� cy dx 

quando M e N sono funzioni omogenee dello stesso grado m. Applicazione 
all'equazione particolare (ax+by )dx((a'x+b'y )dy) = O. Come si riduca a questa 
forma l'altra (ax+by+c )dx+(a'x+b'y+c' )dy O: caso di a'b-ab'=O. Infinite 
forme del fattor integrante. Da due Ve v si ha l'integrale � = tp(u). 

Lezione 60 (A. Genocchi) 8 maggio 1886. Equazioni differenziali che non sono di 
1 ° grado rispetto al dy . Equazioni che danno più valori del dy : integrale generale. 

dx dx 

Equazione f(
dy ) =O: integrale generale /( y -c) =O. Equazioni della forma 
dx X 

x = /(:); y = /(:); y = f(x, :); x = f(y, :) : come s'integrino.
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· dy . 1· h . l Caso particolare y = xtp(p )  + V'(P) con p = 
dx 

: equaz10ne meare c e ne nsu ta. 

Diviene illusoria quando tp(p) = 1 : soluzione singolare.
Lezione 61 (A. Genocchi) 11 maggio 1886. Ricerca delle soluzioni singolari. Se 
F(x,y, C) = O è l'integrale generale della f(x, y , :) = O si può supporre e funzione 

dF 

di x: si avrà generalmente dC dC 
= O ed esclusa la dC 

= O che corrisponde 
dF dx ' dx 

dy 

1 1 . , d' . dF O dF all'integra e genera e, s1 avra or manamente -= oppure -
dC dy 

oo, e in generale 
dF 

dC 1 1 · . . l . E . dy ( )" S l' . 
dF 

= O, che daranno e so uz10111 smgo an. semp10: 
dx 

= y -a . e equaz10ne 
dy 

è preparata in modo da escludere la dF = w, allora la soluzione singolare è un 
dy 

inviluppo della curva F O. 
Lezione 62 (A. Genocchi) 13 maggio 1886. Equazioni differenziali d'ordine 
superiore al primo. Esistenza dell'integrale generale per un'equazione d'ordine m 
con n costanti arbitrarie. Dimostrazione dello Sturm. Equazioni di 2° ordine: 
J(x 

dy d 2 y
)=0, J(y,

dy ,
d 2

y )=0. Si riducono al 1° facendo dy =p: si ha ' dx ' dx2 dx dx2 dx 

J 
. . J dy . . I d y = pdx se p s1 espnme per x, e x = - sepsi espnme per y, e y = px- x p,

p 

ovvero x = !.._ + J ydp , sex o y si esprime per p. Equazione d 2 y 
= F(y ). Equazioni p p2 dx2 

d" I d n+ l
y d"

y d n+l
y d

n+2

y 
• d"

y f(x-) --)=0 /(- -- --)=O· s1fa -=p 
' dxn ' dxn+l ' dxn ' tb.: n+l ' dxn+2 · dx

" 
' 

Da psi deduce y. Equazioni lineari senza secondo membro. 
Lezione 63 (A. Genocchi) 15 maggio 1886. 

d
. 

d•�
y d •�y cy Equazione lineare __ Y +P--
1 

+Q--
2 

+ ... +T-+Uy=O. Se Y1 ,Y2 ,····,Ym 
dx'" dx•- dxm- dx 

sono integrali particolari, sarà y=C1 y1 +C2Ji + ... +c.y. l'integrale generale, 
d d•-1

y Purché si possano determinare le costanti in modo che si diano a y,2, ... ,--
1 dx dxm-

valori arbitrari per un valor qualsivoglia dix. L'equazione si abbassa d'un ordine 
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preso y = ef udx ma non è più lineare. Se u = r è costante, è integrata con y = erx
l'equazione a coefficienti costanti. Posto u + Pu + Qu + ... +Tu + U = f ( u) e 
u = e'", si trattano i casi di radici multiple. 

d m dm-! I d 1 
Equazione (ax+b)m ---2::. + (ax +b)m-r __ Jr + ... +(ax+b)2- +Uy =O:

dxm dx"'- dx 
sifa y (ax+b)' oppure (ax + b)= e'. 
Lezione 64 (A. Genocchi) 27 maggio 1886. 

d m d m-! d m-2 d Equazione lineare completa __ Y +P--Y
1 

+Q_l.2 + ... +TÌ +Uy= V.
dxm dxm- dxm- dx 

Se l'integrale generale è y=C1 y1 +C2 y2 + ... +Cm Ym nel caso di V=O, si potrà 
dedurre quello che corrisponde a V diverso da zero facendo variare le costanti 

b. . s· ' I 
d"y1 dCr d o 2 d' ., 

L 
d n-!Y! dCr ar 1trane. 1 porra ----=O a n= a n=m- e 1 pm ----- V.

dx" dx dxn-1 dx 
Lezione 65 (A. Genocchi) e ultima, 29 maggio 1886. Integrazione delle equazioni 
differenziali per serie. Uso della formula del MacLaurin per svolgere in serie 

l'integrale dell'equazione d 2
y + 2k dy -h2

y O: si moltiplica per x e si
dx2 X dx 

differenzia due volte, poscia si fa x=O la fonnola d."uv = (du + dv)" farà conoscere 
d2

y d d"y d"-'y d." x- e d."xy, e resterà 
dx

y =0, (2k+n-I)- = (n-I)h2 --. Se 2k è
dx' dx" dxn-1 

positivo e y = C per x = O, sarà 
h2x2 h4x4 h6x6 

y = C(I+--- + + + ... )
2(2k+l) 2·4(2k+l)(2k+3) 2·4·6(2k+l)(2k+3)(2k+5) 

serie sempre convergente. È facile dedurne l'integrale generale. Cenno sul metodo 

d . ffi . . . d . . l' . d' y x"-1 
(I dy ) e1 coe 1c1ent1 m eterrnmatl per equaz10ne --2 = -- +-+ ny .dx y dx 

8 I ù'-" 00� i H 

......; '-.H 
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