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3.1 geometria meccanica
3.1.1 Le “parti dell’architettura” - aedificatio, gnomonica e machinatio - nel senso sistematico che Daniele
Barbaro costruisce con i commentari (1556) al De
Architectura di Vitruvio1 sono riguardabili in diverso
modo come forme di rappresentazione della natura;
esse rispecchiano diversamente l’analogia tra il modo
di formare della natura e quello dell’arte. L’aedificatio
è per lo più imitazione in senso metaforico (imitazione
delle idee) mentre i processi astrattivi dell’imitatio e
dell’electio (attraverso i quali l’architettura distillerebbe le sue forme) riguardano anche la machinatio
che, manipolando localmente effetti e forme di cause
conosciute, produce “modelli” di un fenomeno,
imitazioni imperfette, ma efficienti di un aspetto della
natura. Una rappresentazione più diretta è prodotta
dall’automatismo delle ombre solari studiato dalla
gnomonica, l’arte di costruire gli orologi solari,
descritta come il sapere che legge il manifestarsi in
tracciati dei moti della “macchina del mondo”2 ad
effetto della proiezione solare. La gnomonica considera la stessa proiezione solare come “macchina” e
ne inferisce, come causa dei suoi sintomatici tracciati,
la forma dei moti celesti. Fondata sull’Analemma3 , la
rappresentazione esplicitamente proiettiva della forma
del cosmo (fig. 71), la gnomonica manifesta oggettualmente lo stesso paradigma proiettivo che
ancora oggi chiamiamo gnomonico o centrografico.
Anche il paradigma della prospettiva, nella
letteratura del XVI secolo, viene sussunto nel
“modello” della proiezione solare. Come figura
suggestivamente Cesare Cesariano (fig. 72) nella sua
edizione vitruviana (1521, I 1), l’0cchio, il punto di vista
della prospettiva, è l’analogo del sole, entrambi vertici
degli irraggiamenti conici sui quali si fonda, attraverso
le proporzioni ricavate da triangoli simili, la misura
dell’estensione: la topografia, la prospettiva, l’astronomia, la cosmografia.
La sommità dello gnomone di una meridiana è
quotidianamente (fig. 71) vertice del cono che ha per
generatrici i raggi solari e quindi, per direttrice l’orbita
apparente dell’astro. Identificando il punto di vista
della prospettiva con il vertice dello gnomone, il
quadro prospettico corrisponde al piano della meridiana sul quale – come su una lastra eliografica - ogni
curve antiche nuovi istromenti

70 Orologio, da Daniele Barbaro, I dieci libri dell'Architettura di
M. Vitruvio..., Venezia 1556

giorno il transito dell’ombra del vertice dello gnomone
segna la traccia dell’ intersezione conica dei raggi
solari, ovvero una particolare “prospettiva” del
(apparente) moto solare. I tracciati della macchina
dell’ombra solare, le coniche quotidiane e le rette
orarie, sono letti come segni plurivoci, come parti
dell’orologio solare quelle tracce sono indici che
denotano la misura del tempo mentre come rappresentazioni proiettive connotano la natura geometrica dell’immagine prospettica dei paralleli e dei
meridiani della sfera celeste (fig. 71). Questi particolari
compassi conici costituiti dagli orologi solari
assumono anche la funzione di modello grafico della
forma del cosmo ed insieme del paradigma proiettivo
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71 Schema dell'analemma vitruviano nell'ipotesi del quadrante orizzontale
che produce quel modello, i cui “significati” geometrici e fisici si articolano progressivamente con
l’affinarsi delle teorie interpretanti.
Nell’ottica geometrica del Settecento le singole
tracce coniche e rette delle meridiane, i percorsi
quotidiani dell’ombra del vertice dello gnomone e la
sua scansione delle ore, non sono solo letti come
prospettive di possibili paralleli e meridiani celesti, ma
esplicitamente (fig. 73), come i luoghi dei punti di fuga
(sul piano della prospettiva) delle direzioni di raggi
vettori di un sistema di coordinate polari con origine
nel punto di vista. In quel senso, infatti, un possibile
parallelo della sfera celeste è interpretato come
direttrice della superficie conica che ha vertice nel
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centro della sfera (nel punto di vista della prospettiva)
e conseguentemente, essendo ogni parallelo connesso
ad un’angolazione fissa delle generatrici del suo cono
di raggi rispetto al piano equatoriale, l’intersezione
della superficie conica con il quadro della prospettiva
è il luogo dei punti di fuga delle rette passanti per il
punto di vista e parimenti angolate rispetto al piano
equatoriale.
Le diverse interpretazioni descrittive del “modello
geometrico” offerto dalla macchina delle ombre solari
non costituiscono il suo principale valore tecnico ed
emotivo che invece si fonda sull’evocazione
dell’archetipo stesso dello strumento geometrico di
“misura”: il “bastone”, lo “stilo”, la “squadra” o il “filo
curve antiche, nuovi istromenti

72 Immagine del modello proiettivo centrale, da Cesare
Cesariano, I dieci libri ..., 1526
73 Schema delle iperboli luogo dei punti di fuga delle direzioni
inclinate di un angolo θ con il piano orizzontale
a piombo” ovvero lo gnomone, dalla cui ombra, secondo il racconto mitico, Talete commisura le grandezze
analoghe dell’ombra e dell’altezza inaccessibile della
piramide. La gnomonica rievoca la figura del triangolo
rettangolo che ha per cateti lo gnomone e la sua ombra
e per ipotenusa il raggio di sole, che è ragione delle
similitudini svelate dal teorema di Talete attraverso il
quale, come afferma Michel Serres4 , “la geometria” nella sua “origine ottica” – si istituisce come “... il
risultato di un’astuzia, di una deviazione il cui percorso
indiretto permette di accedere a ciò che supera una
pratica immediata.” Il teorema che dimostra l’invarianza nel mutamento, è connesso alla produzione di
un sostituto, di un modello misurabile (lo gnomone) della
grandezza inaccessibile (l’altezza della piramide).
Lo gnomone, sottolinea Michel Serres, agisce
“...senza alcun intervento umano, senza soggetto
motore” e rappresenta “ una conoscenza macchinistica,
in quanto intercetta un movimento, quello del Sole.”
Serres preferisce qui “...il termine macchina a quello
di strumento tanto, per noi, l’utensile fa riferimento al
soggetto che l’utilizza e alla sua mano o all’azione
volontaria e finalizzata per la quale il soggetto stesso
l’ha concepito e fabbricato” mentre “l’attività mentale
designata dal termine gnomon, in greco, si riferisce qui
a una macchina, a un oggetto che realizza una delle
prime conoscenze automatiche della storia, il primo
macchinario che unisce qualcosa di materiale [matériel]
a del software [logiciels].”
Gnomone (gnomon) non è solo il nome dello stilo (del
sostituto della grandezza incognita), ma indica la stessa
figura dimostrativa, il dispositivo che genera il numero5 ,
curve antiche, nuovi istromenti

che produce le tavole numeriche 6, indica insieme lo
strumento e la procedura.
3.1.2 La compresenza dei potenti significati “arcaici”
dello gnomone autorizza l’ampio proemio digressivo
con cui Vitruvio introduce il libro sulla gnomonica - il
nono del De Architectura- tracciando un excursus
esemplificativo delle “... riflessioni che sono di utilità
per lo sviluppo della vita umana” ovvero delle
scoperte geometriche e fisiche, delle procedure e
delle macchine, dei dispositivi di calcolo posti al
servizio dell’arte di costruire. La sequenza divulgativa
e celebrativa delle utili invenzioni dei grandi filosofi
citati da Vitruvio sembra delineare quello che oggi
rubricheremmo come un eterogeneo formulario di
geometria pratica; egli ricorda nell’ordine: Platone
per la dimostrazione della duplicazione del quadrato
(nei passi del Menone), Pitagora per la generazione
numerica connessa allo gnomone del triangolo
rettangolo, Archimede per l’applicazione dell’idea di
densità delle materie come rapporto peso/volume,
Eratostene di Cirene ed Archita di Taranto per le
soluzioni al problema della duplicazione del cubo. I
celebri trovati riguardano problemi che ammettevano
soluzioni grafiche e meccaniche, presentati in tutta la
loro contingenza applicativa come risoluzioni di
concreti problemi mensori (di topografia, di
dimensionamento edilizio, di estimo ...) ed esposti
nella forma aneddotica in cui venivano tramandati da
una ricca letteratura divulgativa. Tale celebrazione
di un sapere oggettuale fatto di strumenti di misura,
sembra sovrapporre all’idea di astrazione matematica
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74 75 Strumenti geometrici usati nelle soluzioni del problema delico, da Daniele Barbaro, I dieci libri dell'Architettura di M. Vitruvio...,
Venezia 1556
quella di rigore empirico, di precisione sperimentale.
Seguendo la frammentarietà delle sue fonti Vitruvio
non comprende in un unico stile dimostrativo tutti gli
episodi del suo proemio, ma in quella piccola
costellazione di exempla, di invenzioni (anzi di presunte
scoperte matematiche) il commento di Daniele
Barbaro approfondisce il racconto dei tr ionfi
matematici sulla natura, dettaglia l’or igine dei
dispositivi come “astuzie” escogitate per rispondere
agli enigmi della natura e ne sottolinea il fondamento
nella teoria delle proporzioni e della misura sulla base
degli Elementi di Euclide.
Il commento, “... avvertendo che questo nome di
gnomonica si estende molto piu di quello, che Vitruvio
potesse intendere nel presente luogo”, cerca di
pagina 68

allargare l’estensione tecnica e spiegare l’intensione
teorica del testo romano attraverso una serie di
precisazioni filologiche soprattutto nel merito delle
soluzioni del problema della duplicazione del cubo.
Egli cita estesamente la fonte principale, la lettera dello
pseudo Eratostene al re Tolomeo - tramandata nel commentario di Eutocio (VI sec. d. C.)al trattato sulla sfera
e il cilindro di Archimede - dove si sovrappongono il
mito e la storia cronologica della duplicazione delica7 :
“ Egli si dice, che uno de gli antichi compositori di
Tragedie introduce Minos [Minosse] a fabricare il
sepulcro a[l] [figlio] Glauco: e havendosi detto, che
quello era di cento piedi per lato, rispose, questa è
picciola arca per un sepulcro regale. sia dunque doppia,
e non si muti il cubo. Veramente chi vorrà raddoppiare
curve antiche, nuovi istromenti

ogni lato in larghezza del sepulcro, non parerà esser
fuori di errore; [s’inganna] perche se si raddoppieranno
i lati, ogni piano riuscirà quattro piu [si quadruplica
l’area], e il sodo otto piu [raddoppiando gli spigoli si
ottuplica il volume]. Fu adunque dimandato ai
Geometri, in che modo stando quel sodo [volume] nella
istessa figura, si potesse raddoppiarlo. e questa
dimanda fu detta. il raddoppiamento del cubo.
imperoche propostogli un cubo, cercava in che modo
potessero farne un doppio a quello. Stando adunque
molti lungamente in dubbio, primo fu Hippocrate Chio
[8], il quale pensò, che se egli si trovava, come proposte
due linee dritte [segmenti di lunghezza l e 2l], delle quali
la maggiore fusse doppia alla minore, si pigliasse due
altre di mezo proportionate in continua proportione
curve antiche, nuovi istromenti

[inserire due segmenti medi proporzionali x ed y tra i due
estremi dati: l/x=x/y=y/2l ], che agevolmente si
raddoppierebbe il cubo [x3=2l3]. per ilche la difficultà
di doppiare il cubo, e il dubbio proposto addusse i
mathematici, e gli avvolse in una [difficoltà] maggiore.
Non molto dapoi, si dice, che essendo a gli habitatori
di Delo, che erano appestati, dall’oracolo imposto, che
raddoppiassero un certo altare, si venne nella istessa
dubitatione e essendo ripresi i geometri da Platone
nell’Academia, che si pensassero di ritrovare quello,
che era proposto, quelli molto più volentieri si diedero
alla fatica e ritrovorno, che proposte due linee bisognava ritrovarne due altre di mezo [medi proporzionali]. Si dice, che Archita Tarantino ritrovò la
proposta per via di semicilindri [9] Eudoxo per linee
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piegate [tramite curve 10 ]; Avenne invero che questi
tutti con dimostrata ragione descrivessero la scientia
del ritrovare come tra due date linee dritte se ne
potessero dare due in continua proportione ma non
ritrovarono pero come questo si potesse agevolmente
operare con mani, e usare con instrumenti: eccetto
Menechmo, il quale brevemente e con oscurità ritrovò
non so’ che [11 ]. Ma non ci havemo imaginato una facile
inventione, per via d’instrumenti, con laquale non
solamente si potranno ritrovare due linee di mezo a
due proposte e dritte in continua proportione, ma
quante ci sara il piacere di ritrovare.”12
Barbaro sottolinea come, con uno strumento in
grado di inserire infiniti medi proporzionali tra due
segmenti le cui grandezze sono in un rapporto qualunque, si possa mettere capo ad una vasta gamma di
problemi pratici che concernono la trasformazione di
aree e volumi applicabili anche al dimensionamento
strutturale 13 . Gli “undici” dispositivi greci che
risolvono il problema delico si riportano in ultima
analisi ad una stessa “teoria” (tecnica di calcolo e dimostrazione), quella delle proporzioni e delle figure
simili, sviluppata specialmente nel V e VI libro degli
Elementi. La stessa che fonda le tecniche di misurazione ottica come allude implicitamente Barbaro
rimarcando: “... dice Vitruvio che le inventioni di
Archita e di Eratosthene sono state grate agli huomini,
ma trattando amendue una questione istessa, e
forzandosi ciascuno per diverse vie risolverla, hanno
dato sospetto: non perche una quistione non si possa
sciogliere a diversi modi: ma perche le genti che non
sanno, vedendo, che Archita usava una via, e
Eratosthene un’altra, sospettavano per la loro concorrenza, pensando che guerreggiassero a prova, come
se uno pigliasse l’altezza d’una torre col quadrante,
l’altro con lo specchio, il terzo con due dardi, e l’altro
insomma con l’Astrolabio, o con il raggio mathematico, non sapendo il vulgo che di tutti questi, e altri
istrumenti, fusse una ragione istessa, presa dalla
proprietà, e forza degli anguli, sospicherebbe, che
quella concorrenza de i misuratori non intricasse il
vero, con la diversità de gli instrumenti.”
In virtù di questa “ragione istessa” il patrizio veneziano
può affermare non solo che “...Archita con le
descrittioni de i cilindri, Eratosthene con la ragione
instrumentale del mesolabio esplicorno la istessa cosa”
ma che tutti “questi instrumenti convenivano nel
nome, perche mesolabio era nome commune, che
significa instrumento da pigliare il mezo [medio],
imperoche con quello instrumento si trovano le linee
proportionali di mezo alla proposte.” E tratta con un
certo rigore quella “ragione istrumentale” descrivendo prima gli strumenti nella loro configurazione
materiale e poi i diagrammi geometrici che vi sono
sottesi, dimostrando su questi la tesi premessa.
Ma il commentatore cinquecentesco tace quanto la
“ragione instrumentale del mesolabio” ed i dispositivi
meccanici dei matematici classici vicini a Platone o dei
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più tardi alessandrini potessero essere estranei alla
geometria platonica (ed all’odierna) come, forse, gli
veniva tramandato attraverso i celebri passi di
Plutarco:
“La meccanica, oggi [I sec. d.C.] così tenuta in
considerazione e decantata, prese origine da Eudosso
e da Archita, che resero più attraente la geometria con
le sue sottigliezze e basarono su esempi sensibili e
meccanici i problemi che non venivano risolti con una
dimostrazione astratta e geometrica, come il problema
delle due rette medie proporzionali, principio
necessario per molte altre figure geometriche, che
entrambi gli studiosi riportarono a strumenti meccanici, adattando per il loro scopo alcune medie
proporzionali ricavate con il mesolabio da linee curve
e da sezioni [coniche]. Ma Platone si indignò e si oppose
energicamente a loro, dicendo che corrompevano e
distruggevano il buono della geometria, la quale da ciò
che è incorporeo e intelligibile se ne fuggiva verso il
sensibile e a sua volta si avvaleva di nuovo di oggetti
che richiedevano lavoro manuale e grossolano e in
quantità. Così la meccanica si separò dalla geometria e
decadde; e per molto tempo fu trascurata dalla filosofia
e divenne una delle arti militari.”14
Tuttavia nel platonismo di Barbaro, ed in genere
dello scientismo cinquecentesco, agisce la mediazione
aristotelica per la quale viene meno la contrapposizione tra il mondo delle idee e quello dei fenomeni.
Passando dall’eidos platonico all’ideale neoplatonico
o alla “forma” aristotelica, a buon diritto, gli oggetti
matematici, ora astrazioni (idee) nella mente dell’interprete, non sono considerati indipendenti dall’esperienza, e l’espressione oggettuale e meccanica di un
diagramma geometr ico non è necessariamente
relegata al rango minore di sostegno di una congettura
appena plausibile, se non di puro espediente pedagogico. Gli strumenti, i dispositivi meccanici, che
hanno in questo contesto un certo valore euristico
fondato (come nella medievale scientia de ponderibus)
sull’identificazione di geometria e meccanica, raccolti
nei mirabilia prescientisti, assumono un significato che
oggi definiremmo feticistico.
Quasi come “trofei” della risoluzione del problema
delico, Barbaro illustra in due tavole affiancate (figg.
74 e 75) gli strumenti aggiunti sistematicamente alla
vaga trattazione vitruviana. E tra questi il più semplice
dei mesolabi è quello detto l’“instrumento di Platone”
che è precisamente la versione semplificata del “telaio”
attribuito a Platone dal commentario di Eutocio. Lo
strumento illustrato è tratto letteralmente dallo Underweysung der Messung... (1525-1538) di Dürer ed è una
semplice squadra a “L” con un ulteriore braccio
scorrevole ortogonalmente come una riga a “T”. Il
telaio, complessivamente a forma di “F”, viene sovrapposto al disegno di due rette ortogonali sulle quali
sono individuati a partire dal loro punto d’intersezione
i due segmenti di grandezza data a e b, voluti come
estremi di una proporzione continua [a/x = x/y = y/b].
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76 Schema del Mesolabio di Eratostene
Le tre braccia dello strumento “di Platone”, opportunamente disposto e regolato, forniscono, nell’intersezione con le due rette ortogonali e gli estremi
iniziale di a e finale di b, le ipotenuse di tre triangoli
rettangoli simili di cateti a e x, x e y, y e b, ovvero di
triangoli la cui similitudine verifica la proporzione
continua a/x = x/y = y/b.
Il “funzionamento” del telaio si basa sulla
costruzione geometrica elementare (Elementi, l. VI
prop. 13) del medio proporzionale tra due segmenti
dati tramite il teorema secondo il quale in un triangolo
rettangolo l’altezza “x” relativa all’ipotenusa “a+y”
esprime la grandezza (

) media propor-

zionale [a/x = x/y] tra quelle dei due segmenti a e y
nei quali il piede dell’altezza “x” divide l’ipotenusa15 .
Iterando il procedimento sul triangolo rettangolo di
ipotenusa x+b, relativa all’altezza y, si verifica la
proporzione continua cercata (a/x = x/y = y/b).
Il telaio “di Platone” è, dunque, semplicemente
un dispositivo che impone la costanza degli angoli tra
cateti ed ipotenuse in una serie di triangoli rettangoli
curve antiche, nuovi istromenti

simili e che potrebbe estendersi alla ricerca di un’interminabile catena di medi proporzioni individuati in
spire successive sulle due rette ortogonali della
costruzione.
Ma per l’inserzione di più medi proporzionali dati
gli estremi si ritiene più agevole una serie lineare –non
spiraliforme - di opportuni triangoli rettangoli simili,
come quella realizzata dal vero e proprio mesolabio di
Eratostene che Barbaro illustra con indicazioni
costruttive16. Anche in questo caso il meccanismo detta
le condizioni della similitudine di una serie di triangoli
rettangoli; sono dati (fig. 76) tre o più telai rettangolari
(a.c) identici, ciascuno con una diagonale (d),
sovrapponibili uno sull’altro, allineati e traslabili lungo
una sorta di binario sul quale scorrono (allineate) le
basi (c) mantenendo paralleli i cateti (a) e le ipotenuse
(d) di questa serie di triangoli congruenti. Mentre
l’estensione (a) del cateto verticale AF più estremo
corrisponde al valore a dell’estremo maggiore della
proporzione continua, sul parallelo cateto all’estremo
opposto della serie si individua il segmento DE pari alla
grandezza b dell’estremo minore della proporzione.
Traslando i telai in modo che i punti B e C - nei quali si
sovrappongono (intersecano) i cateti a e le ipotenuse
d - risultino allineati con A e D, si ottiene la serie cercata
di triangoli simili.
Posti infatti BG = x e CH = y, si può dimostrare17 che le
similitudini costruite con gli allineamenti ABCDI e
FGHEI realizzano la costanza dei rapporti
AI : BI = GI : HI = BI : CI = HI : EI
e conseguentemente, a : x = x : y = y : b .
Con la stessa procedura di allineamento, ma
aumentando il numero dei telai scorrevoli si potrebbe
parimenti aumentare la quantità di medi proporzionali
tra gli estremi a e b; almeno fin che i limiti meccanici
non rendano il mesolabio una sorta di caricatura
impraticabile del diagramma geometrico manifestando
l’evidenza delle obiezioni di Platone. A parte i problemi meccanici, l’aumento delle parti del mesolabio
renderebbe evidente l’inevitabile processo di aggiustamento mostrando l’interminabile sequenza di tentativi con cui si assestano anche le braccia del telaio
“di Platone” regolandone lunghezze ed angoli sui
segmenti e le rette date.
Anche con un ristretto numero di componenti da
manovrare, questi strumenti – come del resto i celebri
“squadri mobili” di Bombelli18 impiegati in analoghi
problemi di terzo grado - richiedono una procedura “ad
occhio” per affrontare le verifiche ed i tentativi di
allineamenti, esigono una serie di prove più che
sufficienti per la precisione pragmatica, ma il cui
insieme, diremmo oggi, non esaurisce la potenza del
continuo.
Agli occhi di Daniele Barbaro anche queste
“soluzioni” meccaniche a due gradi di libertà sono
aristotelicamente19 immuni dai paradossi eleatici che
vi può trovare un matematico odierno e sono esaltate,
con la connaturata teoria delle proporzioni, ben al di
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là del loro significato utilitario. Queste antiche
macchine algebriche (ante litteram) sono emblemi del
contenuto matematico dell’arte di costruire in quanto
suoi strumenti d’imitazione della natura. Sono (in
genere) protesi che diminuiscono l’arbitrio dei sensi
riproducendo una precisione “naturale”, come si
manifesta chiaramente in quei cinematismi ad un grado di libertà utilizzabili nel disegno delle curve,
testimoniati, tra i dispositivi per la suluzione del
problema delico trattati da Barbaro, dal compasso di
Nicomede: il compasso concoidale utilizzabile sia come
macchina algebrica sia come strumento per il tracciamento dell’entasi delle colonne.
3.1.3 Questa duplicità d’uso di alcuni cinematismi
come dispositivi sia per il calcolo algebrico che per il
disegno di “curve” non è certo prerogativa della cultura prescientista cinquecentesca.
Anche nella voce dell’Encyclopedie di Diderot e
D’Alembert l’algebra è mostrata come la scienza che
ha lo scopo di alleviare “... la memoria e l’immaginazione diminuendo di molto gli sforzi che sarebbero
obbligate a fare per ritenere le diverse cose necessarie
alla scoperta della verità sulla quale si lavora e che si
devono conservare presenti all’intelletto [esprit]”20 .
Altrimenti definita come “geometria metafisica”,
l’algebra è descritta come potente metalinguaggio
dell’ “arte di risolvere i problemi” che può giovarsi
anche di alcuni dispositivi meccanici destinati ad
alleviarci dalle fatiche di lunghe operazioni contabili21 .
Vi è tuttavia un’evidente differenza tra le macchine
aritmetiche, gli ingegni di calcolo meccanico inventati
a profusione nel secolo precedente, ed il dispositivo
illustrato nella plance dell’Encyclopedie dedicata
all’algebra.

L’esemplare macchina algebrica dell’Encyclopedie
è un Constructeur universel d’equations (fig. 79), un
congegno che automatizza la risoluzione (approssimata) di un’equazione scritta in forma di polinomio
di terzo grado con coefficienti reali (che nell’esempio
illustrato sono assunti tutti positivi) del tipo
y = d + cx + bx2 + ax3.
Lo strumento assimila le grandezze in gioco alle
lunghezze di opportuni segmenti, interpretati dalle
porzioni delle aste incernierate che lo costituiscono, e
si configura come una porzione di un piano misurato
da coordinate cartesiane ortogonali dove l’asse delle
ascisse è (fig. 77) la rotaia ZZ e quello delle ordinate
l’asta SS; l’asta RR parallela a MM è fissata ad una
distanza che si dice pari al valore unitario dell’ascissa.
Sull’asta delle ordinate si fissano (fig. 77) dei perni (A,
B, C, D) ciascuno dei quali dista dal precedente una
lunghezza che si dice equivalente ad un coefficiente del
polinomio nell’ordine della potenza decrescente di x;
dunque, nell’esempio illustrato, il primo perno (A)
dista (fig. 78) “d” dall’origine (O) degli assi, il secondo
(B)dista “c”dal primo (A), il terzo (C) dista “b ” dal
secondo (B) etc.. Le aste (Aa, Bb, Cc della fig. 77), che
ruotano attorno ai perni A, B, C nei punti in cui
incontrano l’asta RR, conducono ciascuna la
traslazione di una guida parallela all’asse delle ascisse
che interseca sempre l’asta rotante successiva in un
punto appartenente all’asta MM, vincolata a traslare
parallelamente all’asse delle ordinate. Si realizza così
un cinematismo ad un grado di libertà, un legame
meccanico tra tre coppie di triangoli rettangoli simili e
tali che22 il punto s assume sull’asta MM i valori di
y =d + cx +bx2+ ax3 (con a, b, c, d reali e, qui, positivi).
Potendo l’asta MM traslare nell’intervallo tra le ascisse
0 e 1, il cinematismo vi realizza l’equazione in forma

1
(1
1 -x )

a

f= a.(1 -x)

g=(a+b+c-f -g).(1 -x)
b
h=(a+b+c - f - g). (1 -x)
c
d

y= a+b+c+d –h –g –f

77 Diagramma geometrico del Constructeur universel d’equations,
particolare della plance dedicata all'algebra dell'Encyclopedie [di
Diderot et d’Alembert] ou Dictionnaire raisonné des sciences, des
arts et des métiers, Paris, 1751-1772
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78 Schema dimostrativo del constructeur universel d’equations dal
quale si ricava y =d + cx +bx2+ ax3

curve antiche, nuovi istromenti

79 Constructeur universel d’equations, plance dedicata all'algebra dell'Encyclopedie [di Diderot et d’Alembert] ou Dictionnaire raisonné
des sciences, des arts et des métiers, Paris 1751-1772

indeterminata e dunque il punto s traccia il grafico
della funzione y =p(x). Si può notare che mentre s
percorre una curva di terzo grado, r traccia una curva

di secondo grado e q di primo grado, ed aumentando
i componenti del cinematismo, se si immagina una
meccanica senza attriti, aumenta parimenti il grado

curva y =d + cx +bx2+ ax3

80 83 Schema esemplificativo del cinematismo del constructeur universel d’equations
curve antiche, nuovi istromenti
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del polinomio rappresentato; proprio come accadeva
per il particolare Mesolabio descritto da Cartesio nel
secondo libro della Géométrie 23 .
Questa macchina algebrica cartesiana (fig. 91),
come il Constructeur universel d’equations della
Encyclopedie, è uno “...str umento composto di
parecchi regoli congiunti” dei quali se ne può “... concepire un’infinità” e che può anche mostrare come si
possa tracciare per intersezione una serie di curve “...
nell’ordine [sempre] più composte” a partire dal
cerchio. Realizza un metodo di trasformazione
generale di una curva in un’altra di “genere” più “alto”
dimostrando che nulla impedisce “... che si concepisca
la descrizione della prima [curva] tanto chiaramente e
distintamente quanto quella del cerchio, o almeno delle
coniche,(...) che si comprenda la seconda, la terza e
tutte le altre che possiamo descrivere altrettanto bene
quanto la prima” e “d’accoglierle tutte nello stesso modo, per utilizzarle nelle speculazioni della geometria.”
La macchina, nel suo immaginoso ampliamento
teorico, mostra come non abbia più senso la distinzione
greca delle curve in luoghi piani (retta e cerchio), solidi
(coniche) e lineari (tutte le altre curve), ma forse solo
quella tra curve geometriche (che si possono scrivere
con un’equazione algebrica in due incognite di grado
finito) e meccaniche (trascendenti) come la cicloide o
la spirale, anch’esse impiegate nelle speculazioni
geometriche.
3.1.4 Curve algebriche e trascendenti sono comunque
soggette ad una stessa immaginazione cinematica ed il
senso geometrico e meccanico di ciò che oggi intendiamo con “funzione” non si abbandona, ma resta
implicito anche quando, attraverso l’algebrizzazione
della geometria, si considerano scritture analoghe
un’equazione indeterminata ed un luogo geometrico.
La curva è pensata come il prodotto di una sorta di
macchina perfetta, come la traiettoria ideale di un
punto “guidata” da un’equazione che - lo tradisce il
verbo “guidare”- è immaginabile come l’insieme dei
vincoli di un qualche dispositivo meccanico. Rappresentare una figura significa dunque individuare le
“condizioni” che si impongono ad un ente variabile
per vincolarlo a descrivere quella figura; la nuova
scrittura algebrica, superando la distinzione greca tra
luoghi piani, solidi (le coniche) e lineari, consente,
diremmo oggi, di operare su entrambe le scritture della
figura: la curva che verifica una condizione geometrica
e l’equazione che la esprime come condizione analitica
(come relazione tra quantità variabili e costanti) imposta alle coordinate dei punti.
L’immagine meccanica, balistica, della “curva”
come traiettoria di un punto (rappresentata oggettualmente dalle macchine algebriche) non nasce solo
all’avvento della rivoluzione scientifica moderna24,
quando le “curve” consolidano il loro antico ruolo di
strumenti pratici di calcolo, di dispositivi di computo
come quelle inventate dai geometri g reci nelle
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soluzioni dei tre problemi classici. Ma nell’avvento
della meccanica moderna, il tema della “curva” come
rappresentazione misurabile di un fenomeno assume
un ruolo decisivo.
Le “curve” (non solo come grafici spazio / tempo
della variazione di quantità di moto) esprimono anche
in senso diretto (spazio / spazio) la traiettoria di un
punto che si sposta, mentre in quel punto istantaneo le
tangenti alla traiettoria manifestano la direzione del
movimento ed il sostegno del risultante delle forze che
in quel luogo ed in quel momento determinano il
tragitto.
In particolare, il procedimento di Gille Personne De
Roberval esposto nelle Observations sur la composition
des mouvemens et sur le moyen de trouver les touchantes
des lignes courbes 25 (trascritte da lezioni del celebre
matematico parigino) è un metodo analogo a quello
di Archimede per la costruzione delle tangenti alla
spirale ed a quello usato nel 1644 da Evangelista
Torricelli. L’aspra polemica sulla priorità dell’invenzione appartiene propriamente alle controversie
sulla cicloide - la curva cinematica per eccellenza - e
consente di verificare la penetrazione e la diffusione
di quei principi archimedei nelle concezioni dei
géométres del Seicento a partire da Guidobaldo dal
Monte e Galileo.
E’ probabile che per la costruzione delle tangenti
alle curve sia Roberval il primo a formulare compiutamente un procedimento, già messo a profitto da
Galileo e Cartesio, basato su una diretta applicazione
della composizione dei movimenti.
Nelle sue Observations Roberval, estendendo ad
ogni traiettoria curvilinea il principio (come assioma)
che la direzione di una forza26 [puissance] che muove
un punto mobile lungo una circonferenza è la tangente
in quel punto alla circonferenza, definisce (pour
principe d’invention) la tangente alla generica curva
come linea di direzione del movimento del mobile. In
ogni punto della curva la tangente assume il significato
di direzione istantanea del movimento del mobile
immaginato come composizione di diverse “forze”.
E allorché il movimento (la curva traiettoria) del
mobile si può concepire come “causato” dalla composizione27 (fig. 84) di diverse forze agenti direzionate
[impressions], è possibile risalire alle linee di movimento
componenti e da queste alla risultante, ovvero alla tangente [directions du mouvement] alla curva28.
3.1.5 Il tema della costruzione delle normali (e dunque
delle tangenti) nelle formulazioni cinque e seicentesche
non viene esclusivamente presentato come questione
di geometria pura, ma anche di meccanica e di ottica e
costituisce quasi un esercizio tecnologico nella
costruzione degli orologi, delle lenti, delle rappresentazioni cartografiche.
Come ci ricorda ogni storia della matematica, la
conoscenza di quell’istante infinitesimo in cui la curva
del moto si identifica con la sua tangente è tra le
curve antiche, nuovi istromenti

84 Diagrammi relativi alle prime proposizioni sulla composizione geometrica dei "moti" delle Observations sur la composition des
mouvemens et sur le moyen de trouver les touchantes des lignes courbes, in Ouvrages de mathematique de M. de Roberval, in « Memoires de
l’Académie Royale des Sciences contenant les ouvrages apportez par cette Academie avant son renouvellement en 1699 », Tomo III,
Amsterdam 1736
domande che segnano l’esordio del calcolo moderno.
Queste storie dimostrano come sia artificioso separare
le vicende originarie del calcolo infinitesimale da quelle
della costruzione della meccanica classica, e da questa
il suo corredo di strumenti e di aneddoti tecnologici.
Meccanica e geometria convergono confondendosi
in una stessa origine non soltanto nell’antica scientia
de ponderibus, ma anche nella moderna scienza
newtoniana,come appare nella prefazione del 1686 ai
Philosophiae naturalis principia mathematica dove si
afferma che “... la geometria … si fonda sulla prassi e
curve antiche, nuovi istromenti

non è nient’altro che quella parte della meccanica universale che propone e dimostra l’arte di misurare accuratissimamente.”29 “Poiché, infatti” – continua
Newton - “le arti manuali sono interessate soprattutto
ai corpi in movimento, accade di solito, che la geometria sia riferita alla grandezza e la meccanica al
moto. In questo senso la meccanica razionale sarà la
scienza dei moti che risultano da forze qualsiasi, e delle
forze richieste da moti qualsiasi, esattamente esposta
e dimostrata.” Per Newton “Gli antichi in verità
fondarono una duplice meccanica: la razionale, che
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procede con accuratissime dimostrazioni, e la pratica.
Tutte le arti manuali appartengono alla pratica, dalle
quali, peraltro, la meccanica prese il nome. (…) Colui
che lavora con minor cura è un meccanico imperfetto,
e se qualcuno potesse lavorare in modo accuratissimo,
questo sarebbe un meccanico perfettissimo fra tutti.
Infatti anche le descrizioni delle linee rette e dei cerchi
sulle quali la geometria è fondata appartengono alla
meccanica.” E conclude che “la geometria non insegna
a descrivere queste linee ma le postula. Postula infatti
che il novizio prima di giungere al confine della
geometria, apprenda a descrivere accuratissimamente
le medesime, e in seguito insegna in qual modo i
problemi si risolvano mediante queste operazioni;
Descrivere rette e cerchi è un problema ma non
geometrico. La sua risoluzione è richiesta alla meccanica. In geometria si insegna l’uso delle risoluzioni.”
Certo è che l’intera questione delle costruzioni
geometriche, legata alle ferree leggi euclidee della riga
e del compasso ed alla più recente scrittura algebrica,
è assolutamente distinta dalla pratica delle ar ti
costruttive. Nessun artigiano tutto s’affigge per poter
misurar lo cerchio, e da quel cerchio ciascuno costruisce
con un rapportatore ogni sorta di poligono entro
l’esaustione della materia lavorata. Vige sempre
un’incolmabile differenza ontologica tra il cerchio del
muratore e quello de ‘l geometra; mentre il primo conta
il numero dei mattoni circonferenti come tre volte
quello che sarebbe occorrente per il diametro, il
matematico mette oggi nel rapporto tra diametro e
perimetro, in luogo della malta del muratore, un
miliardo di cifre decimali e dimostra che il suo lavoro
contabile non finisce lì. Il profilo concoidale rifinito
dallo scalpellino nell’entasi delle colonne non è
propriamente la stessa concoide considerata da
Nicomede per risolvere la mitica duplicazione del
volume dell’altare cubico del tempio di Apollo;
l’irriducibile differenza di senso vale per tutta la storia
delle figure geometriche che consideriamo.
L’ambiguo interregno delle “macchine”, degli
strumenti di calcolo, di disegno e di disegno per il
calcolo sei e settecenteschi tiene in realtà distinta la
curva figura dalla cur va oggetto superando il
fraintendimento che identifica la questione delle
costruzioni geometriche con le procedure del disegno
geometrico, l’identificazione dell’idea di numero di
qualcosa con quella di numero in sé. L’ ambiguità che
potrebbe apparire ai nostri occhi non è dunque nella
sovrapposizione di enti ideali ed oggetti reali, ma nel
sovrapporsi della fornitura di strumenti per le arti
costruttive alla attiva presenza di un’immaginazione
meccanica (specialmente cinematica) nelle formulazioni puramente geometriche, con la conseguente
difficoltà nelle storie di quegli svariati strumenti, che
si raccoglievano nel novero delle “utili macchine
matematiche”, di stabilire il confine tra geometria e
meccanica, un confine che anche attraverso quegli
avvenimenti si è, solo in seguito, riprodotto.
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85 Tracciamento dell'ellisse a filo teso da R. Descartes, Discour
de la methode..., Leida 1637

86 Perfezionamento della costruzione a filo teso dell'ellisse, da
Cristoforo Clavio, Gnomonices libri octo..., Roma 1581

87

Costruzione meccanica dell'ellisse, da Guidobaldo Del Monte,
Planisphaeriorum universalium theorica, Pisa 1569

88 Tracciamento dell'iperbole a filo teso da R. Descartes,
Discour de la methode..., Leida 1637

curve antiche, nuovi istromenti

89 Compasso conico (compasso perfetto), da Giovanni Battista
Benedetti, De gnomonum umbrumque solarium usu liber ..., Torino
1574

90 Macchina per il taglio delle lenti iperboliche, da R. Descartes,
Discour de la methode..., (Diottrica) Leida 1637

Postulando quella meccanica universale, non
sempre era irriducibile uno specifico rapporto tecnico
tra oggetto e figura, tra costruzione matematica e
costruzione materiale della figura; tra teorema e
strumento si poteva trovare una sorta di “divisore
comune”, anche negli autori sicuramente lontani
dall’empirismo newtoniano. Basti ricordare come la
corda tesa con i capi fissati nei due fuochi o nell’unico
centro, con la quale il giardiniere traccia ellissi e cerchi,
materializza la proprietà della curva enunciata nelle
proposizioni 52 e 21 delle Coniche di Apollonio,
nonché le proprietà ottiche e acustiche dei fuochi30 .
Anche se la verità fotografica di quei tracciati “poco
nitidi” può essere vista da noi come a “bassa definizione”, la costruzione a filo teso caratterizza e
precisa sul piano espressivo le qualità della figura
riassumendo i risultati del procedimento logico
discorsivo della sua definizione formale. Così Cartesio
(fig. 85) nella Dioptrique non evita di riproporre innanzi
tutte la costruzione che ha “...visto servire ai giardinieri
nella divisione delle loro aiuole” nonostante “... questi
...descrivono [l’ellisse] in un modo certamente grossolano ed impreciso”, perché gli “ ... pare faccia comprendere la sua natura meglio della sezione di un
cilindro o di un cono.” 31 La costruzione dell’iperbole
a filo teso 32 (fig. 88) è ritenuta dall’autore anche
tecnologicamente più conveniente delle descrizioni per
punti tramite compasso, utili solo “... per costruire in
modo grossolano qualche modello che rappresenti
approssimativamente la forma delle lenti che vorremo
tagliare” tramite “...qualche altro strumento per mezzo
del quale sia possibile descrivere iperboli d’un sol tratto
come si descrivono cerchi con un compasso.”33 Lo
strumento per tagliare lenti in forma iperbolica (fig.
90) non è descritto come un sistema articolato piano,
ma come un dispositivo che permette di tagliare una
serie di iperboli mediante le sezioni piane parallele a
due generatrici di un cono descritto dal moto di una
sega rettilinea, uno strumento che s’iscrive, dunque,

nella genealogia dei cosiddetti “compassi perfetti”34 .
Dal “compasso perfetto” (fig. 89), che descrive le
coniche come effettive sezioni di un movimento conico
con il piano del disegno, proviene lo strumento
indicato da Cartesio per il taglio delle lenti iperboliche,
ma anche quelli destinati al disegno delle meridiane o
quelli utilizzati in seguito in alcuni tracciamenti
cartografici. Le costruzioni delle coniche, come
abbiamo riscontrato nel paradigma geometrico delle
meridiane e come dimostra la varietà dei conicografi
cinque e seicenteschi evidenziati in importanti studi
storici35 (sulla letteratura tecnica e scientifica che
declina in ottica ed astronomia le conoscenze sui
paradigmi proiettivi e la geometria delle curve), sono
anche in diversi modi una riproduzione artificiale del
fenomeno proiettivo della vista e della propagazione
della luce. Questi strumenti cinque e seicenteschi in
quanto modelli più o meno diretti di “fenomeni
geometrici” riguardano allo stesso modo diverse
pratiche speculative ed utilitarie come la gnomonica,
la prospettiva o la geometria.
In quanto “modelli” la loro funzione preminente
non è (spesso) quella di utensili, ma quella di strumenti
dimostrativi a supporto di un ragionamento induttivo.
Abbiamo visto, infatti, che i riferimenti a cinematismi
per tracciare curve nelle celeberrime appendici al
Discours de la méthode non rispondono soltanto a
problemi tecnologici, non compaiono solo nei Discorsi
ottavo e decimo della dioptrique, dove Cartesio
affronta la costruzione geometrica e pratica delle lenti,
ma anche nel secondo libro della Géométrie 36 dove,
attraverso il mesolabio (fig. 91) inf initamente
ampliabile, si dà un metodo di trasformazione generale
di una curva in un’altra dimostrando la liceità e la
costruibilità geometrica di curve via via “più composte”. Dalla presenza di macchine immaginariamente
ampliabili si potrebbe concludere che gli strumenti per
Cartesio, pur non avendo una funzione completamente
dimostrativa, hanno perlomeno uno scopo mne-

curve antiche, nuovi istromenti
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91"Mesolabio", curvigrafo per tracciare curve via via "più
composte" da R. Descartes, Discours de la méthode ..., Leida 1637,
Geometria, libro II
motecnico e didattico come modelli induttivamente
esemplificativi.
D’altronde nelle Regulae ad directionem ingenii egli
definisce l’esercizio del pensiero come “... un
movimento continuo (...) tale che intuisce le cose una
per volta e nel contempo si trasferisce alle altre, finché
abbia imparato a passare dalle prime alle ultime così
velocemente da non lasciare quasi alcuna parte alla
memoria e da avere l’impressione di intuire tutto il
processo in una volta …”37. Il movimento previsto,
presaputo, del modello cinematico aiuterebbe a
concepire istantaneamente un “complesso” così come
avverrebbe nella percezione delle “nature semplici”,
a riunire nella visione mentale senza tempo della
geometria le singole immaginazioni ottiche e meccaniche.
3.2 ludi matematici
Proprio come attrezzi ginnici dell’ingegno le macchine
solo immaginate offrono un particolare legame con la
cultura architettonica, un legame che rubricheremmo
senza dubbio tra le suggestioni letterarie in cui si
connette l’idea di forma e di macchina, suggestioni
ereditate forse con la stessa concezione albertiana
della macchina dell’architettura.
Se dal racconto di Plutarco (vita di Marcello), dal
quale abbiamo appreso il disprezzo di Platone per la
meccanica, ripercorressimo le tante riprese del mito
di Archimede “…prigioniero veramente delle muse”,
giungeremmo anche all’ultima pagina dei Profugiorum
ab erumna libri di Leon Battista Alberti che, prima di
richiamare il luogo letterario sul celebre geometra “…si
occupato coll’animo e tanto astratto da ogni altro
senso”, indifferente all’orrore del saccheggio di
Siracusa e della morte imminente, termina l’elenco in
progressione d’efficacia dei propri r imedi per
guadagnare il sonno, per distrarsi astraendosi:
“… e qualche volta m’avvenne che non solo
m’acquetai in mie agitazioni d’animo, ma e ancora
giunsi cose rare e degnissime di memoria. E talora,
mancandomi simili investigazioni, composi a mente e
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coedificai qualche compositissmo edificio, e disposi
più ordini e numeri di colonne con varii capitelli e base
inusitate, e collega’vi conveniente e nuova grazia di
cornici e tavolati. E con simili conscrizioni occupai me
stessi sino che ‘l sonno occupò me. E quando pur mi
sentissi non atto con questi rimedi a rassettarmi, io
piglio qualche ragione sottilissima in conoscere e
discutere cagioni ed essere di cose da natura riposte e
ascose. E sopra tutto, quanto io provai, nulla più in
questo mi satisfa, nulla tutto tanto mi compreende e
adopera, quanto le investigazioni e dimostrazioni
matematice, massimo quando io studii ridurle a
qualche utile pratica in vita; come fece qui Battista, qual
cavò e suoi rudimenti di pittura e anche e suoi elementi
pur da’ matematici, e cavonne quelle incredibili
preposizioni de motibus ponderis.”
La progressione dei rimedi attraversa le attività
dell’autore (Battista) quasi nell’ordine vitruviano:
dall’aedificatio (De Re Aedificatoria) si passa ai Ludi
rerum mathematicarum ed alla prospettiva (il De
pictura), forse alla costruzione navale (il perduto
Navis), o alla gnomonica (e dunque i paradigmi
proiettivi di prospettiva e stereotomia) per giungere al
perduto De motibus ponderis; la sequenza suggerisce
come l’architettura nelle sue tre componenti vitruviane
abbia qui lo stesso scopo farmacologico, autoipnotico,
dei ludi matematici.
La vitruviana scienza ed arte del costruire si innesta
ad una riedizione del mito archimedeo di un sapere
potentemente astratto che si invera in un attivo potere
tecnico, ma il cui scopo ed effettivo senso privato
sembra essere principalmente quello di distrarci dalla
finitezza dei mezzi e della vita, di costituire, in fondo,
un rimedio al dolore.
Questo punto di vista esistenziale, che assume le
speculazioni tecniche con la funzione di ludi
matematici, ci ricorda come la maggior parte delle
fonti che abbiamo considerato si ascrivono ormai al
genere letterario dei trattenimenti matematici, della
matematica dilettevole e curiosa. Istruire dilettando,
concentrare distraendo l’attenzione del lettore è
appunto lo scopo delle innumerevoli trattazioni che,
fin dall’aritmetica di Diofanto, offrono la più vasta
gamma di questioni aritmetiche, geometriche ed
algebriche, dagli antichi quadrati magici, triangoli
pitagorici ed eroniani, a questioni di topologia e di
teoria dei grafi. Sfogliando i tanti esempi odierni di
questo genere letterario, vi ritroviamo l’antica questione delle costruzioni geometriche, i tre problemi
classici greci, ed i cinematismi che ne permisero le
soluzioni meccaniche; e poi la teoria dei sistemi
articolati, annessa nel novero dei ludi matematici a
meno di un quarto di secolo dalla sua sistemazione
definitiva, che prese corpo sul confine tra la disciplina
degli ingegneri e quella dei matematici.
La curiosità “dilettevole” di questi dispositivi è stata
individuata spesso in quell’ambiguità tra meccanica e
geometria che costituiva l’antica scientia de pondecurve antiche, nuovi istromenti

ribus, che confondeva l’iconografia delle macchine
belliche nella quiete senza tempo dei diagrammi
geometrici.
Le macchine per il disegno si possono porgere alla
contemplazione estetica e, come la géométrie
cartesiana, anche la trattazione degli Istromenti talora
si ritrae dagli immediati scopi applicativi per costituire, con pregiate illustrazioni, una sorta di ideale
wunderkammer che s'iscrive nel genere dei trattenimenti matematici. Il pretesto applicativo è l’ingrediente essenziale dei ludi matematici, è ciò che trasforma una macchina astratta nella simulazione di un fenomeno naturale, nella tappa spettacolare di un teatro
di filosofia naturale. È questo, tra gli ultimi esempi, il
caso del trattato di Giovanni Battista Suardi sui Nuovi
istromenti per la descrizione di diverse curve antiche e
moderne, e di molte altre, che servir possono alla
speculazione de’ Geometri, ed all’uso de’ Pratici ..., del
1752.
3.3 nuovi istromenti
3.3.1 Pietro Riccardi, compilando verso il 1890 la
sistemazione per materia della sua Biblioteca matematica italiana dalla origine della stampa ai primi anni
del secolo XIX, deve aver trovato qualche imbarazzo
nell’attribuire alcuni scritti di materia geometrica alla
meccanica, alla geometria pura o ad una più specifica
letteratura tecnica. Il bibliografo, tra i titoli della
Geometria pratica e Geodesia, rubrica quello degli
Scritti sugli strumenti grafici e meccanici nel quale trova
posto la sottoclasse descrizione meccanica delle curve
che torna, come classe, anche sotto i titoli della
Meccanica Teorica e Pratica. Entrambe le rubriche
sui curvigrafi indicano solo il trattato di Giovanni Battista Suardi Nuovi istromenti per la descrizione di
diverse curve antiche e moderne, e di molte altre, che
servir possono alla speculazione de’ Geometri, ed
all’uso de’ Pratici. Col progetto di due nuove macchine
per la nautica ed una per la meccanica, e con alcune
Osservazioni sopra de’ Poligoni rettilinei regolari- del
1752 - accompagnato, nella sola categoria della Meccanica, dall’Epistolarum mathematicarum fasciculus
… pubblicato da Giovanni Poleni nel 1729 (un insieme
di trattati in forma epistolare di argomento matematico, meccanico ed astronomico tra i quali Riccardi
sott’intende indicato quello ad Jacobum Hermannum
in qua agitur de Organica Curvarum Tractoriae, atque
Logarithmicae Constructione).
Tipici esempi della letteratura scientifica settecentesca, tanto il volume di trattati in forma epistolare di Poleni quanto il trattato di Suardi, non pongono
confini netti tra geometria e meccanica e tra matematica e tecnica. Certo non ricadono nel diffuso genere
della fisica puramente fenomenologica degli spettacoli
sperimentali, priva di ogni formalizzazione matematica, anche se in modo assai diverso i due testi
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assecondano la tendenza della pubblicistica di successo caratteristica del XVIII secolo che, incoraggiando l’arte delle esperienze fisiche, produce una
enorme diffusione di apparecchiature sperimentali ed
induce una varietà di dispositivi meccanici, per ottenere
medesimi scopi dimostrativi o produttivi , diversificati
solo da migliorie tecniche e da varianti ornamentali.
Appartenenti a generi letterari diversi, ma rivolti
in buona parte ad uno stesso pubblico, i due testi ed i
due autori, se pur di diversa notorietà, sono legati
anche biograficamente38 .
Infatti Giovanni Battista Suardi “... fatti gli studi di
belle lettere e di filosofia in patria fu dal padre mandato
a Padova perché attendesse allo studio delle leggi, alle
quali per vero dire poco inclinava”39 , si dedicò “… con
molto più di favore alle matematiche sotto il marchese
Poleni”. Ottenuta “... la laurea dottorale secondando
il desiderio del padre” e compiute varie esercitazioni
letterarie e studi teologici, “... ei si risolse alle predilette
matematiche... animato in questo tanto della
persuasione del P. Sanvitali [Federico Sanvitali da
Parma (1704 –1761, o 65)] e del P. Fortunato da Brescia
[Girolamo Ferrari (1701 – 1754)40 ].” Il ruolo di Suardi
in un attivo ambiente di ricerche si rileva, più che dalle
scarse notizie biografiche e dalla sua aggregazione a
varie accademie41 , dai rapporti epistolari con Ruggero
Boscovich e dagli apprezzamenti diretti a Maria
Gaetana Agnesi contenuti nei Nuovi istromenti, anche
dalle attenzioni dedicate dai contemporanei al trattato
degli Istromenti - che“…meritò gli elogi de’ più illustri
matematici anche oltremontani”- e alle “plusieurs
vérités nouvelle, …réflexions curieuses” lette nel suo
trattato dei trattenimenti matematici (1764). Per il
vasto pubblico colto gli Istromenti suardiani rievocano
“... il buon gusto della Geometria e della Meccanica”
e ascrivono l’autore tra “... quelli che seguono l’orme
e l’esempio del gran Galilei”, mentre per gli studiosi
appartengono prevalentemente all’ambito della
poleniana “matematica mista” 42 .
3.3.2 Da Poleni43 Suardi mutua soprattutto il senso
della ricerca sui curvigrafi, come emerge quando il
geometra bresciano affronta la questione di Quali curve
si convenga descrivere con un medesimo istromento.44
Le curve che “...siano di tal genere, che non v’abbia
altra differenza tra l’una e l’altra, che di maggiore o
minor grandezza, come la cissoide, il circolo, la cicloide, che sono mutabili soltanto secondo il più ed il
meno, immutabile restando la loro simmetria [similitudine]” sono distinte a seconda della loro utilità.
Per quelle che “...tornano frequentemente in uso
agli uomini, come il circolo, l’ellisse [sic]” Suardi
ritiene “... che costruendo l’istromento si debba aver
riguardo ad infinite grandezze di un medesimo o
circolo o ellisse [sic], o altre tali, intendendo però il
termine d’infinito per il suo diritto.” Mentre per quelle
curve che sono “... per questo capo tuttavia inutili,
come la catenaria e simili ”- ritiene - “certamente
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92 (fig. 1) variante di parabolografo a filo teso, (fig. 2) schema della proprietà della curva logaritmica di avere costante la sottotangente,
(fig. 3) illustrazione del problema proposto da Claude Perrault di determinare la "natura" della curva (trattoria, trattrice o traiettoria di
Huygens) tracciata sul tavolo dall' orologio trainato facendo scorrere il capo della catenella lungo un bordo rettilineo, da Giovanni Poleni,
Ad Jacobum Hermannum epistula; in qua agitur de organica Curvarum Tractoriae, atque Logarithmicae Constructione…, in Epistolarum
mathematicarum fasciculus, Padova 1729 r e Organica Curvarum Tractoriae, atque Logarithmicae Constructione
93 (fig. 1) Diagramma della curva logaritmica, (fig. 2) strumento per la descrizione organica della curva logaritmica, (figg. 3 e 4) particolari
della rotaia di base e del carrello, (fig. 5) costruzione approssimata per riga e compasso della curva trattoria, (fig.6) variante della rotaia
dello strumento per la logaritmica in modo che si presti al tracciamento della curva trattoria, (figg. 7 e 8) "nuova foggia di armare una trave"
considerando le proprietà della trattoria, da G. B. Suardi, Nuovi istromenti per la descrizione di diverse curve antiche e moderne..., Brescia
1752
soverchio, che un prudente inventore indirizzi a tale
scopo le sue meditazioni; si perché manca una certa
utilità, che lo persuada, si anche perché questi tali
istromenti non ad altro occupano i tavolini de’
Geometri, che per tosto fornir loro una curva, qualora
per avventura solleciti di una bella figura, che dovesse
incidersi in rame, o usare in qualche dimostrazione,
vogliono sottrarsi al tedio di un più lungo metodo.”
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Se giudicassimo la rispondenza a questo principio
degli strumenti proposti da Suardi vi troveremmo
diverse contraddizioni, specie quando suggerisce come
più utile conicografo (per precisione di tratto) – a
scapito di ogni distinzione di dimensioni e di similitudini - “... l’istromento chiamato d’Imitazione”,
una semplice mascherina, “... una polita lamina d’argento o altro metallo, in cui [cfr. fig. 94 -1- ], col
curve antiche, nuovi istromenti

metodo per punti, si descriva diligentemente
un’Iperbola HIL, una parabola PRo, ed un’Ellisse
ABMN.”45 Ma l’interesse del geometra bresciano non
riguarda il genere di curvigrafi per i quali sottintende,
rimandando all’opera di Van Schooten46 di un secolo
prima, la vasta e ben più aggiornata (e precisa)
letteratura sulla descrizione organica delle coniche;
curve antiche, nuovi istromenti

non gli interessano tanto quei curvigrafi che dice utili
solo per ricavare sporadiche illustrazioni per i trattati,
ma ritenendo di interpretare l’indirizzo di Poleni, egli
vede il senso dell’impiego degli strumenti soprattutto
nello studio delle trasformazioni delle curve. Per lui
rivestono un particolare interesse quelle curve “... di
tal fatta che non solo siano alterabili secondo il più ed
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il meno, ma in varie e nuove guise spiegandosi, e flessi
e regressi variando, all’occhio d’esse più non appaiono,
quantunque lo sieno, e per tali vengano dall’equazione
accusate. Il che avviene delle Concoidi, mentre per la
forma apparente le esteriori alle interiori non s’assomigliano, ne le prime ne le seconde a quella della Contessa Agnesi. E però dico”- conclude Suardi -“ che si
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debbano descrive con un solo istromento infinite curve
d’un istesso genere di quest’ultima razza, perché così
veggasi la curva trasformarsi, e passar per tutti li stati
suoi quasi per gradi.”47 Quel “solo istromento” interpreterebbe oggettualmente una natura di un “istesso
genere” di curva mostrandone la variazione delle
apparenze al variare dei parametri meccanici, anche
curve antiche, nuovi istromenti

94 [a sinistra] (fig. 2) diagramma della curva trattoria a base circolare e della sua costruzione approssimata per riga e compasso, (fig 1)
sagoma di un'ellisse, una parabola ed un'iperbole, (fig. 3) diagramma della cicloide e della sua costruzione attraverso le proprietà delle
tangenti alla curva, (figg. 4-7) diagrammi di proposizioni sullo sviluppo di superfici di coni e cilindri e sulla descrizione di di rette e spirali
considerando il rotolamento del cilindro e del cono e sul piano, da G. B. Suardi, Nuovi istromenti ..., cit.
95 [in alto] Penna Geometrica, da G. B. Suardi, Nuovi istromenti ..., cit.
se la variazione, mancando una stretta corrispondenza
biunivoca tra cinematismi e scrittura algebrica, non
riguarda tanto quelle nature “dall’equazione accusate”, ma le specifiche ragioni, le leggi geometriche,
dello strumento.
Lo studio della natura meccanica delle curve è
sviluppato da Suardi con un intento prevalentemente
estetico; lo dimostriamo in particolare a proposito
delle descrizioni organiche delle curve “meccaniche”,
specie la logaritmica, la trattoria (trattrice, o traiettoria
di Huygens) e la sua evoluta - la catenaria – (le curve
legate anche alle questioni meccaniche più dibattute
confluite nella teoria delle curve elastiche) che offrono
evidentemente i rimandi più diretti al testo di Poleni
(fig. 92).
Sulla descrizione organica della curva logaritmica
il contributo di Suardi consiste solo in una riduzione “
a più poche parti” (fig. 93 - 2-) del curvigrafo di Poleni,
che usa la proprietà secondo la quale la sottotangente
della curva è sempre uguale ad una costante data,
curve antiche, nuovi istromenti

“...lasciando nel piacere del discreto artefice
l’aggiungervi da se altre parti, quando in pratica le
trovasse necessarie, e confacenti alla natura dell’istromento.” Questo strumento, con la sola variazione di
un vincolo, si dimostra atto a descrivere anche la
trattoria a base retta (realizzando la proprietà,
individuata da Leibniz, che per la curva è costante il
segmento di tangente fra il punto di contatto e la retta
data) in modo più spedito e preciso di quanto fosse
consentito dai metodi usuali. I metodi di Leibniz “...
che descriveva questa curva con un peso attaccato ad
un filo” e di Huygens “... con una rigida verga fornita
alle due estremità di una punta” secondo Suardi “ involgevano il Problema, ed erano lo stesso che tirar per
la tavola l’oriuolo di Perralto [48 ], in quella guisa appunto che sarebbe apposto a biasimo, se per descrivere
le sezioni coniche, altri recasse prestamente tre pezzi
di un cono, intorno a’ quali una penna si avesse a guidare”49 .
L’argomento avanzato da Suardi secondo cui il
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96 (figg. 1-3) diagrammi della costruzione per punti di "una curva incognita" [archi di una cubica], (figg. 4- 6 ) strumento per la descrizione
organica della " curva incognita", ( figg. 7 e 9) esempi di descrizioni della curve tracciate con "tremiti regolari", da G. B. Suardi, Nuovi
istromenti ..., cit.
curvigrafo non dovrebbe riprodurre il singolo episodio
di un“fenomeno geometrico naturale”, oltre ad
esporre a quello stesso “biasimo” anche la sua mascherina delle coniche, attira un’obiezione del matematico
pagina 84

e fisico Paolo Frisi che, in una lettera50 del 1753, pur
giudicando positivamente la dottrina geometrica e
l’ingegnosità del trattato degli Istromenti, dimostra
qualche perplessità sui diversi requisiti che il geometra
curve antiche, nuovi istromenti

bresciano adduce per avvalorare la propria ricerca e le
opinioni di Poleni. “Quanto alla descrizione della
Trattoria e della Cicloide”, scrive Frisi, “io non converrei mai di parere col sig. Marchese Poleni. Che
importa, che il descrivere la Trattoria con una rigida
verga fornita all’estremità di una punta, sia il medesimo
che tirare sopra un tavolo l’oriuolo di Perralto?
Quando nel tempo stesso di ritrovar qualche curva si è
ritrovato ancora il vero, e natural modo, con cui
descriverla, descrivendosi a questo modo non lascia
già d’esser buona la descrizione.” E riprende oltre:
“...che con uno stesso strumento non si possa che
descrivere una sol curva, come con una sola rotella una
sola cicloide, con una sola apertura di compasso un solo
circolo, questo, o deve render viziose le descrizioni di
tutte quante le curve, o non dee importar nulla , e dee
bastare, che il metodo di descrivere, se non la
descrizione medesima, sia universale.”
Frisi muove dunque obiezioni realistiche assumendo
un punto di vista dal quale non importa, come invece
sostiene Suardi, che i curvigrafi siano modelli indipendenti di principi di generazione meccanica poiché,
per Frisi, le curve stesse appaiono come strumenti, e
non oggetti, dello studio della meccanica.
Gli interessi propriamente meccanici del trattato di
Suardi sono rari ed incidentali; l’uso della trattoria nel
dare “... una nuova foggia di armare una trave”51 vi è
dimostrata solo “per trattenimento”. Per lui le proprietà meccaniche delle forme nei problemi di ottimizzazione strutturale delle costruzioni restano sullo
sfondo dei poco precisati usi speculativi e pratici delle
curve, tanto che Frisi stupisce del fatto “...che [Suardi]
tra le curve inutili, parlando della Cissoide, annoveri
la Catenaria”, omettendo il ruolo della curva nelle
recenti versioni dei problemi di Galileo52 . Dal punto
di vista meccanico la catenaria è certo tra le curve più
interessanti, ma la sua descrizione pratica può agevolmente coincidere con il suo stesso modello fisico:
la fune o la catena pesante, flessibile, uniforme, appesa
a due capi posti alla stessa altezza. Un modello di
descrizione che corrisponde alla generalizzazione
immediata del problema dell’equilibrio funicolare,
tanto immediata che è possibile ipotizzare l’uso della
catenaria in architettura più di un secolo prima che
Jacques Bernouilli ne desse le equazioni generali (169798) e la dimostrasse soluzione del problema della
forma ideale dell’arco semplicemente compresso
(1704).
Suardi non sembra interessato ad indagare le cause
dell’economia costruttiva della natura - quel principio
teleonomico delle forme esaltato dalle moderne
estetiche funzionaliste – ed il problema dei suoi seri
trattenimenti è piuttosto quello di riprodurre l’effetto
“estetico” di alcune forme naturali con un cinematismo
autonomo. Presenta il suo lavoro infatti, secondo il
luogo letterario dell’osservazione di un evento casuale
“negli oziosi tempi”, come testimonia anche l’aneddoto dell’orologio trascinato sul tavolo da Perrault
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piuttosto che quello della mela di Newton.
“Ammirando specialmente i fiori, e le foglie mi
avvidi” – afferma nella prefazione –“ che portavano
vagamente impressa la forma di una qualche curva (...)
questo riflesso ... m’indusse a voler tentare se si potesse
richiamare alle leggi di Meccanica la forma di alcune
di quelle, e delineare con qualche ingegno le curve che
ne caratterizzano le diverse specie.”
La sua ricerca non è dunque rivolta ad una enumeratio delle curve secondo il loro significato algebrico o propriamente meccanico, ma all’invenzione di
quell’ “ingegno” che riproduce le “infinite curve d’un
istesso genere” tramite il quale “veggasi la curva
trasformarsi, e passar per tutti li stati suoi quasi per
gradi”. La trattazione degli ingegni grafici non
persegue un ordine naturalistico, ma segue (grosso
modo) la cronologia storica delle curve culminando con
l’invenzione suardiana di maggior fortuna: la penna
geometrica, un versatile curvigrafo in grado di tracciare
agevolmente epi ed ipocicloidi, ellissi e spirali.
La penna geometrica (fig. 95), che d’altronde è
l’invenzione più nota53 del bresciano, ben realizza gli
scopi promessi dal geometra che noi verificheremo,
concludendo, nella trattazione del primo degli ingegni,
il compasso di Nicomede, il più semplice e probabilmente il più antico strumento documentato54 per
la produzione meccanica di una curva più complessa
del cerchio.
3.3.3 Le curve greche - concoide di Nicomede, cissoide di Diocle, quadratrice di Dinostrato - che Suardi
pone all’inizio della sua trattazione non sono certo
curiosità archeologiche, ma ancora utili strumenti per
la risoluzione dei problemi algebrici55 non riducibili
alla rigorosa costruzione per soli riga e compasso (anzi
per solo compasso56 ). Inoltre la concezione meccanica
che aveva determinato alcune curve greche, come la
quadratrice e la spirale d’Archimede, viene estesa non
solo all’invenzione di nuovi luoghi geometrici ,ma
anche allo studio degli antichi luoghi lineari. Abbiamo
già riscontrato (cfr. 3.1.4) come Rober val, nelle
Observations sur la composition des mouvemens et sur
le moyen de trouver les touchantes des lignes courbes,
leghi lo studio delle tangenti alla concoide di
Nicomede alla manifestazione di un’esplicita geometria
cinematica, e come il compasso concoidale sia citato
da Barbaro (cfr. 3.1.2) tra le macchine algebriche ante
litteram per la soluzione del problema delico; e potremmo ritrovarlo ancora nella letteratura tecnica delle
arti costruttive anche come strumento per il tracciamento dell’entasi delle colonne (verosimilmente di
ridotte dimensioni).
Per la fortuna pratica e matematica della concoide,
dovuta probabilmente alla semplicità del suo tracciamento, appare conseguente che Suardi inizi l’esposizione delle sue macchinette ponendo, nell’economia
del trattato, il compasso concoidale come il primo tipo
di diretta connessione tra condizioni geometriche e
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97 Varianti al compasso di Nicomede, (fig. 1) diagramma di "concoidi di Nicomede", (fig. 2) compasso concoidale di Suardi, (fig. 3)
braccio aggiuntivo che adatta lo strumento di Suardi alla descrizione di concoidi a base circolare, (fig. 4) sezione dell'asta trasversale, da
G. B. Suardi, Nuovi istromenti ..., cit.
corrispondenti vincoli meccanici. Dati (fig. 97) un
punto fisso P detto polo, una retta fissa DR (direttrice)
detta base ed un segmento St (lettere indicate sulla
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immagine dello strumento ) detto intervallo, si conducono dal polo tutte le possibili rette arbitrarie AG
(riferite all’immagine prospettica dello strumento) che
curve antiche, nuovi istromenti

ω

incontrano la base DR nei punti t. Riportando su
ciascuna trasversale arbitraria dal suo verso t P la
grandezza dei segmenti St (indicata in fig. 97-1 come
tH ) si ha come luogo dei punti S un primo ramo detto
Concoide superiore (de dessus [secondo la nomenclatura di Roberval] o citerieure). Riportando
l’intervallo MP nell’altro verso delle rette t si ottiene
(nell’altro semipiano oltre DR) il secondo ramo della
curva, la concoide inferiore (de dessous o ulterieure).
Otterremmo propriamente una concoide nicomedea solo se l’intervallo fosse uguale per i due rami.
In quel caso, posto l’intervallo St = i, la distanza PC
tra polo e base = d ed assunto il polo P come origine di
un sistema di coordinate polari (r, ω ) tutta la concoide
viene unitariamente espressa dall'equazione
r = [d / cos ( )] + i.
A seconda che la distanza (PC = d) tra polo e asse
sia minore, uguale o maggiore dell’intervallo (S t = i)
muta la forma dei rami, specie quello (de dessus) presso
il polo, nonché lo stesso ruolo del polo nella forma della
curva. Nel luogo r = [d / cos ( )] + i il polo è sempre un
punto della curva: precisamente un punto isolato
quando non appartiene direttamente ad un ramo,
ovvero quando d < i . Se invece d = i il polo è la cuspide
del ramo (de dessus) e resta sempre un punto doppio
anche quando, posta d > i, diventa un nodo della curva.
Le fonti dirette di Surdi non sono probabilmente le
trattazioni moderne di Roberval e De la Hire - che
considerano unitariamente la curva – e nemmeno i
frammenti classici dove si consideravano i due rami
come curve distinte 57 , ma è verosimile che Suardi
apprenda le proprietà della curva, più che dagli studi
architettonici di Giovanni Poleni, dalle fortunate
Instituzioni Analitiche di Maria Gaetana Agnesi (che
possiamo considerare l’effettiva dedicataria dei Nuovi
istromenti ) che nel capitolo dedicato alla costruzione
dei luoghi che superano il secondo grado dà, in risposta
al problema IV 58 , la costruzione dell’equazione
cartesiana dei singoli rami della concoide 59 .
La prima figura (97 - 1 -) della tavola di Suardi indica
diversi rami di concoide non accoppiati in un’unica
curva dalla costanza dell’intervallo nei due versi delle
trasversali e, se non come caso particolare, non si
tratterebbe del luogo espresso in coordinate cartesiane
(x,y) con il polo nell’origine degli assi da una relazione
del tipo (x - d)2 (x2 + y2) – i 2 x 2 = 0 (nella quale i indica
l’intervallo fisso e d la distanza tra polo e base).
Lo strumento si presta dunque alla costruzione di
luoghi di più faticosa codificazione algebrica per la sua
semplice aderenza alla formulazione geometrica del
problema.
I dati del problema sono trasformati nelle parti e
nei vincoli dello strumento (fig.97 - 2 - ). La retta base
DR è significata dalla fenditura dell’asta DR al cui
interno può scorrere orizzontalmente il perno pt che
rappresenta il punto d’intersezione delle trasversali alla
base DR. Queste trasversali sono riprodotte dall’asta
AG vincolata tramite una scanalatura a scorrere lungo
curve antiche, nuovi istromenti

il polo (P) costituito dal perno d’acciaio PZ, che
costituisce dunque il centro di rotazione attorno al
quale scorre e ruota la trasversale arbitraria. La
distanza del polo dalla base DR è materializzata
dall’asta PH avvitata in C ad una sbarra corrispondente
alla rotaia che rappresenta la base DR. Due punte
scriventi S (Stili) poste sull’asta AG (trasversale) alla
distanza dal perno t corrispondenti ai valori degli
intervalli, al ruotare della trasversale intorno a P,
disegnano i due rami della concoide.
Suardi aggiunge al tradizionale compasso
concoidale dispositivi che evitano gli intralci tra le aste
in posizioni particolari. Così l’asta AG, che sta in luogo
della trasversale arbitraria, è trafilata secondo una
sezione ad “U” ( fig. 97 - 4 - ) in modo che al suo interno
possa scorrere il perno Pz (polo) senza essere impedito
dallo stilo tracciante S.
Così modificato il compasso di Nicomede permette
di controllare, entro la sua portata materiale, le due
grandezze che determinano le varietà della curva: la
distanza polo base (con la vite nell’incastro C) ed il valore
dell’intervallo (tramite la posizione delle punte
traccianti lungo l’asta trasversale).
È evidente, sin dalla sua prima (fig. 97 - 1 -) rappresentazione della concoide, che ponendo le punte
traccianti a distanze diverse (intervalli) dal punto
d’intersezione della loro trasversale con la retta base
(ovvero alterando il valore costante dell’intervallo
St = i) si ottengono altre curve concoidiformi, come
quelle indicate incidentalmente da Maria Gaetana
Agnesi nelle Instituzioni analitiche.
Suardi non è interessato alla classificazione dei
luoghi geometrici secondo il grado del polinomio che
li esprime e nemmeno approfondisce il loro uso diretto
nella risoluzione di problemi tipicamente algebrici;
non conclude gli effetti prima geometrici e poi meccanici derivanti dalla manipolazione algebrica della
scrittura della curva, ma al contrario, agisce sperimentalmente sulla macchina per esaminare le
conseguenti nature delle curve descritte.
Osserva che “... le Concoidi di Nicomede han per
base o sia direttrice [la retta DR ovvero] una porzione
della periferia di un circolo infinito” dunque “... sono
caso particolare e dipendente da un generale nel quale
le Concoidi nascono da base che sia un circolo finito”.
Con semplici modifiche ad alcuni vincoli del compasso
di Nicomede si possono descrive i tracciati di concoidi
più generali che egli crede “... non furono note per lo
innanzi”.
Fissato il perno mobile pt al centro della retta base
DR (in modo che non possa lasciare la posizione C,
ovvero il piede della distanza tra base e polo) gli si
aggancia il braccio tK, illustrato dalla fig 97 - 3 - ; ne
risulta che il luogo del perno K è ora la circonferenza
di raggio tK e centro C. Se si dispone l’asta AG (la
trasversale) in modo che la sua scanalatura non riceva
più il perno scorrevole t ma il nuovo perno K, si muta
la base (direttrice) della concoide con il cerchio tK. Il
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98 (figg. 1-3) diagrammi di rami di concoidi a base circolare costruite per punti e tracciabili con il compasso concoidale di Suardi, (fig.
4) diagramma della descrizione per punti della quadratrice di Dinostrato, (fig. 5) strumento per la descrizione della quadratrice di
Dinostrato, da G. B. Suardi, Nuovi Istromenti ..., cit.
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luogo tracciato dagli stili, posti sull’asta AG ad una certa
distanza i dal perno K, è appunto la concoide che ha
polo in P e per base la circonferenza di raggio tK. Si
possono così ottenere le curve illustrate nelle prime
figure della tavola II (fig. 98 -1-3-) dove la circonferenza
base è contrassegnata dai punti T… e t…, e devono dunque intendersi come luoghi del perno K che ruota
intorno al centro C. Il polo, ovvero il perno fisso Pz
del compasso, vi è indicato con la lettera R; i rami della
concoide - i luoghi tracciati dalle punte S e P dello strumento - sono i punti P ... p ... (ramo esteriore) ed i punti
N ... n... (ramo interiore). Si descrive in genere una
curva di sesto grado il cui aspetto dipende naturalmente
dai rapporti tra i valori dell’intervallo (i),della circonferenza base e dalla distanza del polo dal centro C
della circonferenza base. Se questa distanza tra polo e
centro della direttrice fosse infinita i due rami riprodurrebbero ciascuno la circonferenza base, traslata
nella direzione del polo secondo il valore dell'intervallo. Dei casi con il polo proprio, Suardi si limita a
considerare l’esempio di un rapporto tra le costanti
dello strumento che “... gentilmente rappresenterà una
sezione d’uovo, di cui spesso può occorrerne l’uso,
per fare si simil forma o quadri di pittura, o cornici ...”.
Questo semplice strumento costituisce forse il
mezzo più intrinseco per generalizzare l’idea di
concoide includendovi curve che solo a prima vista
potrebbero risultarne estranee. Se il rapporto tra le
costanti meccaniche fosse quello che vede il polo
appartenere alla circonferenza direttrice, la concoide
rappresentata si ridurrebbe di grado, sarebbe una
quartica, già ben nota come lumaca di Pascal. In questo
caso le fogge della curva chiusa dipendono unicamente
dal rapporto tra i valori dell’intervallo e della circonferenza base: se l’intervallo è minore del diametro
della circonferenza base il polo è un nodo della curva
e ne diventa un punto isolato (un punto doppio) se
l’intervallo è maggiore del diametro. Se diametro della
base ed intervallo sono uguali il polo diventa cuspide
della curva che, in quel caso, era già nota come
cardioide.
“Siffatta generalizzazione” – nota Gino Loria –“si
presenta così spontaneamente che crediamo non si sia
allontanato dal vero chi la suppose nota agli antichi”60,
come se ai continui ritorni della storia dei “modelli”
(le curve antiche) si sovrapponesse una progressiva
storia del linguaggio con cui si esprimono le loro
proprietà (i nuovi strumenti).

curve antiche, nuovi istromenti
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Note al capitolo 3
1
Daniele Barbaro, I dieci libri dell’Architettura di M. Vitruvio
..., Venezia 1556 (edizione del 1567).
2
Così recita il testo vitruviano “... l’universo è il sistema
che riunisce tutto ciò che compone la natura e inoltre il
cielo, la cui forma è data dalle costellazioni e dal movimento
delle stelle. Quest’ultimo ruota incessantemente attorno
alla terra e al mare, facendo leva sui perni posti all’estremità
dell’asse. Tale è infatti il congegno realizzato in questi punti
dalla potenza della natura, la quale ha disposto questi perni
con la funzione, per così dire, di centri, l’uno nel punto più
alto dell’universo in rapporto alla terra e al mare,
oltrepassante persino le stelle dell’Orsa maggiore, l’altro
esattamente all’opposto, sotto la terra, nelle regioni
meridionali; attorno a questi perni essa ha realizzato come
in un tornio attorno ai centri due anelli detti in greco poloi,
attraverso i quali il cielo compie rapidamente il suo eterno
movimento. Nel mezzo, la terra, che così, assieme al mare,
è stata collocata dalla natura nel punto centrale del
sistema.” Vitruvio, De Architectura, a cura di Pierre Gros,
Torino 1997, IX, 2.
3
L’Analemma è definito nel testo vitruviano “ ... una figura
matematica che si cerca nel corso del sole [ratio conquisita
solis cursus] e si trova mediante l’osservazione dell’ombra
che si va allungando fino al solstizio d’inverno; grazie ad
esso, attraverso procedimenti propri dell’architettura
[rationes architectonicas] e disegni tracciati col compasso,
si è potuto determinare l’effetto del sole nell’universo.”
Vitruvio, De architectura, cit., IX, 1, cfr. Maria Losito,
L’analemma vitruviano e il IX libro del De Architectura di
Daniele Barbaro (1556-67), in Vitruvio, De architectura, cit.,
p. 1429 e segg.
4
Michel Serres, Les origines de la géométrie. Tiers livre des
fondations, Paris 1993, trad. it. in Le origini della geometria,
Milano 1994, pp. 161 –165.
5
“Noi abbiamo difficoltà a tradurre la parola gnomon
perchè la conoscenza scintilla sulla punta del suo asse.
Letteralmente, gnomon significa, sotto una forma
apparentemente attiva, ciò che descrive e regola, ma
designa sempre un oggetto. (...) Come l’asse del quadrante
si ergeva perpendicolarmente al suo piano, l’espressione
secondo lo gnomone esprimeva per i greci arcaici, l’angolo
retto o il filo a piombo. Così potremmo quasi tradurlo con
riga o squadra, tanto più che Euclide ... chiama così le aree
dei parallelogrammi complementari a un parallelogramma
dato, in modo che la loro somma o la loro sottrazione li
lascino insieme simili tra loro. Così una squadra mostra
due rettangoli o due quadrati complementari a un
quadrato o a un rettangolo dato: il termine stesso sembra
significare l’estrazione di una quadrato o quadrante.”
Michel Serres, Le origini... cit., pp. 194-195. Sul vasto tema
dei rapporti tra i diversi significati tecnici e storici di
gnomon inteso come concetto primigenio di procedura di
calcolo si veda l’ampissimo studio di Paolo Zellini, Gnomon.
Una indagine sul numero, Milano 1999.
6
Connesso all’avvento delle tavole tr igonometriche
attraverso i calcoli astronomici (e geografici: calcolo delle
latitudini dall’ombra all’equinozio) lo gnomone è anche
una macchina mnenomica: “... alla macchina corrisponde
la tavola, alla conoscenza automatica si associa la
mnemotecnica.” Michel Serres, Le origini... cit., p.195.
7
Il problema è detto “delico” per l’aneddoto (Cfr. Plutarco,
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De genio Socratis in Moralia, 579 b-d e De E apud Delphos
in Moralia, 386 e-f) secondo cui l’oracolo al quale si
rivolsero i Deli, colpiti da gravi sventure, richiedeva la
duplicazione del volume dell’altare cubico. L’origine del
problema è riferita tuttavia in una serie di varianti; Barbaro
riferisce quelle contenute nel commentario di Eutocio di
Ascalona al De sphaera et cylindro di Archimede.
8
Ippocrate di Chio, attivo intorno al 430 a.C., avrebbe per
primo generalizzato il problema elementare di
trasformazione di un rettangolo l.h in un quadrato x.x di
stessa area l.h = x.x ovvero l/x = x/h con l’inserimento di
un nuovo termine medio proporzionale. Se gli estremi di
questa nuova proporzione continua sono l e 2l ne segue la
proporzione l/x = x/y = y/2l ovvero:
x2 = l y , y2 = 2 l x, xy = 2 l2 .
Eliminando la y si ha: x3=2 l 3, che esprime la soluzione
(irriducibile)al problema delico, della quale nessuna radice è
razionale (se il lato del cubo dato vale 1, il lato del cubo di
volume doppio vale la radice cubica di 2).
9
La risoluzione del problema delico “con mezzi cilindri”
del matematico Archita di Taranto (428-347 a.C.), pitagorico
e maestro di Platone, consisterebbe nel ricavare il lato x (tale
3
3
che x =2l ) come misura presa del punto comune a tre
particolari superficie ricavate da tre cerchi triortogonali tutti
di raggio l e centro comune: un primo cerchio è direttrice di
un cono con vertice sull’estremo del diametro del cerchio
perpendicolare, il secondo cerchio per l’asse del cono è
direttrice di un cilindro ed infine il terzo cerchio genera una
superficie torica per rivoluzione intorno all’asse che passa per
il vertice del cono e per una generatrice del cilindro. La misura
x si assume come ascissa misurata sull’asse del cono a partire
dal vertice. La complessa dimostrazione presuppone una
completa padronanza della stereometria e al proposito proprio
ad Archita si attribuisce l’esordio della concezione della
generazione dinamica delle curve e delle superficie.
10
La soluzione di Eudosso di Cnido (408 –355 a.C) citata da
Eutocio non è ricostruibile. Come suggerisce Paul
Tannery si tratta probabilmente di una versione piana –per
proiezione- della procedura stereometrica di Archita (cfr.
T. L. Heath, A History of Greek Mathematics I, Oxford 1921).
Seguendo l’ipotesi di Tannery Eudosso avrebbe usato la
curva che ha equazione cartesiana a2 x4 = b4 (x2+y2) o polare
r = b2/(a cos2 θ).
11
Menecmo di Alopeconnesus (380 - c. 320 a.C.) avrebbe
dato soluzione al problema delico per mezzo delle sezioni
coniche da egli stesso formulate, si ritiene, per primo. La
proporzione continua della quale Ippocrate di Chio aveva
colto l’analogia al problema della duplicazione del cubo si
presta ad interpretazioni geometriche per via sintetica che
oggi sarebbero esposte semplicemente in geometria
analica.
Infatti la proporzione continua a:x = x:y = y:b si può
sviluppare come:
1) a/x = x/y , ovvero x2 = ay che esprime il luogo di
una parabola,
2) e inoltre a/x = y/b ovvero xy = ab che esprime il
luogo di un’iperbole.
Segue che i valori delle medie proporzionali x ed y si
possono ottenere come coordinate dell’intersezione delle
due curve.
3) a/x = x/y ovvero x2 = ay,
4) x/y = y/b ovvero y2 = bx,
I valori di x ed y si possono dunque ricavare anche
curve antiche, nuovi istromenti

x= a

dall’intersezione delle due parabole x2 = ay e y2 = bx.
12
Daniele Barbaro, I dieci... cit, pp. 354-355 . Sulla Lettera di
Eratostene al Re Tolomeo riportata nel commento di Eutocio
cfr. Archimedis Opera omnia cum commentariis Eutocii,
edizione di Iohan Ludwig Heiberg, Lipsia 1881, ed. Stoccarda
1972-1975, vol. III, pag. 102 e segg.
13
Il Patriarca d’Aquileia chiarisce anche il significato
pratico del procedimento: “Con questa inventione,
adunque potremo ridurre in cubo ogni corpo sodo
proposto, che sia sotto linee parallele contenute, e
similmente transferite da corpo in corpo, e farne un simile,
e accrescerlo quanto ci piacerà, osservando sempre la
istessa simiglianza [similitudine]: per il che e i Tempii e gli
altari. potremo anche e a misura [in proporzione qualsiasi]
ridurre le misure delle cose liquide e aride come le metrete,
i moggi, e al cubo trasferirle con i lati de i quali si misurano
i vasi capaci delle cose liquide, e delle secche, accioche si
sappia quanto tengono. In somma la cognitione di questa
dimanda, è utile, e commoda a quelli, che vogliono
raddoppiare o fare maggiore tutti quelli strumenti, che
sono per trarre dardi, pietre o pali di ferro: percioche egli è
necessario che ogni cosa cresca in larghezza, e grandezza
con proportioni, o siano fori o nervi, che ci entrano, o
quello che occorre. se pur volemo, che il tutto cresca con
proportione. Ilche non si può fare senza la inventione del
mezo [medio proporzionale].” D. Barbaro, I dieci ..., cit.,
p.355.
14
Plutarco, Marcellus, 14. 9-12 , trad. it. di P. Fabrini in Vite
parallele, Marcello, Milano 1998, p.431.
15
Ponendo y = 1 si tratta evidentemente della familiare
costruzione geometrica della radice quadrata del valore a
di un segmento commisurato da un segmento unitario
(y=1) che consiste nel costruire il triangolo rettangolo di
ipotenusa a+1 e la cui altezza

è individuata alzando

dall’estremo interno di a il segmento perpendicolare sino
al punto nel quale si può determinare l’angolo retto tra i
cateti, ovvero fino ad incontrare la semicirconferenza di
diametro a+1.
16
Barbaro descrive la costruzione del mesolabio con
riferimento alla figura 74 (pag. 68): “ ... Piglia una piana di
legno, o di rame più lunga, che larga di figura quadrangulare, e d’angoli dritti. E sia per essempio la tavola a
b c d. acconcia poi tre lamette sopra di quella di qualche
materia soda sottile, e polita, che siano quadrangolari, e di
anguli dritti, di modo che una di quelle sia ferma nel mezo
della piana, si che non si possa movere nè alla destra, nè
alla sinistra, e sia quella e f g h. habbia poi questa lametta
ne gli angoli suoi, ne i punti e. e f. fitte due regole con i suoi
pironi in modo, che ciascuna si possa volgere in ogni verso,
e sia una regola e m. e l’altra f n. ma l’altra lametta si K d c.
che sia con le teste sue in un canale nella piana si che possa
scorrere verso la lametta efgh. e anche a rimover da quella,
si che habbia i lati suoi paralleli al lato fh. della lametta
ferma; tenga questa lametta Kdc. sopra il punto K. una
regola, che si possa volger e alzare, e abbassare, come le
altre e sia quella Ko. e possa essere parallela con le altre
regole. e i loro communi agli, che fanno con la ag. fh. e l.
siano nella istessa dritta linea mnol. similmente la am. sia
uguale alla dK. perche la am insensibilmente avanza la dK.
Essendo queste cosi ordinate tra due linee ab e cd si danno
due di mezo in continua proportione, che sono en, e fo per
le sopradette ragioni.
Ma se per sorte le due proposte linee, come sarebbe la s e la
curve antiche, nuovi istromenti

t alle quali bisogno sia che a ritrovarne due di mezo in
continua proportione, non saranno uguali a quelle linee
che sono nello istrumento, ab e rd facciasi col movere
secondo il bisogno la lametta hdc tirandola verso la lametta
ferma, o allargandola, e ponendola sempre egualmente
distante: facciasi dico, che si come si ha la s, alla t così si
habbia la ab alla rd cioè se saranno la s, e la t tra se in
proportione doppia, o tripla, o sesquialtera, cosi siano tra
se la ab e rd perche alla ab e rd che sono nello isnstrumento
ritrovate, ritrovate si sono due di mezo proportionate,
seguita, che alla s e alla t proposte trovate saranno due di
mezo in continua proportione.
Quanto piu adunque artificioso sarà lo instrumento, e ben
fatto, tanto più facilmente ci servià a ritrovare le due
proportionali, però le teste delle lamette, che si moveno
entreranno ne i loro canali assertate, e si moveranno
dolcemente. Et se alcuno vorrà trovare piu di due linee
proportionali, egli potrà con la aggiunta di piu regole, e
lamette farlo commodamente. e questa è stata la inventione
di Eratosthene. Bisogna però avvertire, che le regole siano
lunghe, perche quando bisogna allargare le lamette possino
aggiugnere a i tagli delle linee, che si vorranno
proprortionare, e tocchino il lato superiore dello
istrumento, come em, fx, Ku. anzi per dir meglio siano tanto
grandi quanto sarebbe la diagonale della lametta efgh, overo
poco più.” D. Barbaro, I dieci...,cit., p.356.
17
Per costruzione si stabilisce l’allineamento dei punti
ABCD e di EFGH, allineamenti che hanno in comune il
punto I. Per i parallelismi di costruzione vale dunque la
similitudine tra i triangoli AIF e BIG per la quale è AI : BI =
FI : GI. Vale anche la similitudine tra i triangoli AIG e BHI
per la quale è AI : BI = GI : HI. Per la similitudine tra i
triangoli BGI e CHI si ha che BI : CI = GI : HI; mentre per la
similitudine tra BHI e CEI si ha che BI : CI = HI : EI.
Valgono le proporzioni continue (*):
AI : BI = FI : GI = GI : HI
BI : CI = GI : HI = HI : EI
Valendo anche le proporzioni:
AF : BG = AI : BI = FI : GI
BG : CH =BI : CI = GI: HI
CH : DE = CI : DI = HI : EI
e sostituendo a =AF, x =BG, y = CH, b = DE le (*) sono
a:x = FI : GI = x:y
x:y = GI : HI =y : b .
Raffaello Bombelli, L’algebra...divisa in tre libri...,
Bologna 1579, (Milano 1966).
19
Ci riferiamo alla confutazione aristotelica dei paradossi di
Zenone che erano diretti a falsificare sia la concezione dello
spazio e del tempo come indefinitamente divisibili (se il
movimento è continuo in questi termini non si può attraversare
una distanza finita in un tempo finito poiché anche un
segmento finito è infinitamente divisibile), sia quella opposta
per la quale lo spazio ed il tempo sono scomponibili in piccoli
intervalli indivisibili (nel singolo istante indivisibile non può
esservi movimento per l’esistenza di unità indivisibili di
spazio). Aristotele salva il senso comune ammettendo due
sensi dell’infinità, quello dell’intensione (della divisibilità) e
quello dell’estensione; in un tempo estensivamente finito si
possono percorrere distanze infinitamente divisibili perché
anche il tempo è infinito in questo senso.
20
« Elle soulange la mémoire et l’imagination en diminuant
beaucoup les efforts qu’elles seraient obligées a faire pour
retenir les différentes choses nécessaire à la découverte de la
18
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vérité sur laquelle on travaille, que l’on veut conserver
présentes à l’esprit: c’est pourquoi quelques auteurs
appellent cette science Géométrie Métaphysique. » Voce
Algébre, in Encyclopedie [di Diderot et d’Alembert] ou
Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers,
Paris, 1751-1772, la citazione è tratta dalla prima edizione
di Livorno 1770 e segg., t. I, col. 255 e segg.
21
Cfr. Encyclopedie..., cit., voce Equation, t. V, col. 780 –
815.
22
Dallo schema quotato ( fig. 78) è evidente per la serie di
similitudini dei triangoli rettangoli i cui cateti orizzontali
valgono 1 e (1-x) che:
f=a.(1 - x);
g=(a+b+c-f-g).(1 - x);
h=(a+b+c – f - g). (1 - x);
y=a+b+c+d –h –g –f, ovvero
y =d + cx +bx2+ ax3.
23
R. Descartes, Discours de la méthode pour bien conduire
sa raison & chercher la varité dans les sciences, plus la
diotrique, les meteores, et la geometrie, qui sont des essais
de cette methode - Leida 1637, trad. it. Discorso sul metodo,
La diottrica, Le meteore, La geometria,Torino 1983, p. 566.
24
Nel XVII secolo non si è realmente consumata alcuna
rottura di senso con la geometria greca. La géométrie di
Cartesio non era nata, come sembrerebbe dalle odierne
trattazioni scolastiche, come riduzione della geometria
all’algebra,ma quasi al contrario, come traduzione delle
operazioni aritmetiche ed algebriche nella geometria. I
parametri e le incognite delle equazioni significano per
Cartesio, come per un geometra greco, grandezze di
segmenti, ed anche se il grado di un’incognita non significava
più necessariamente la sua dimensione spaziale, la risoluzione
dei problemi ridotti ad equazioni è ancora questione
geometrica, oggetto di “costruzioni geometriche” soggette
ad una immaginazione meccanica.
25
Ouvrages de mathematique de M. de Roberval, i n
« Memoires de l’Académie Royale des Sciences contenant les
ouvrages apportez par cette Academie avant son renouvellement en 1699 », Tomo III, Amsterdam 1736. Il trattato,
non composto direttamente da Roberval, ma tratto da sue
lezioni, è oggetto di una lettura all’Acadèmie Royale nel 1668.
26
La concezione di “movimento” espressa dall’ autore del
Traité de Mecanique, è essenzialmente cinematica; anche
la puissance e la stessa applicata e direzionata [impression]
sono concepite in termini di spazio/tempo, di velocità. Il
termine “forza” ha evidentemente un signif icato più
ambiguo dell’attuale e lo si intende spesso anche nel secolo
successivo nell’accezione di “quantità di moto” (concetto
che non presenta la stessa immediatezza con cui lo
concepiamo con i termini di acellerazione per massa).
27
Vedi Gille Personne de Roberval, Observations sur la
composition des mouvemens et sur le moyen de trouver les
touchantes des lignes courbes.., in Ouvrages...cit ., Teorema
I: il principio di composizione è analogo a quello
ordinariamente noto con la notazione vettoriale.
In ogni genere di movimento si considerano sei entità: le tre
direzioni, le due dei movimenti semplici e quella del
movimento composto, e le tre intensità delle forze
(impressions), componenti e composta. I due concetti sono
sovrapponibili proprio tramite la notazione vettoriale
grafica. Infatti si ripropone il principio galileano: “… les
proportions des mouvements seront les mesmes que celles de
deux costez [lati] & du diamétre [diagonale] du paralpagina 92

lelogramme.” I mouvements entiers sono l’insieme delle
loro directions (direzione e verso) e delle loro vitesses
(intesità).
28
Un qualsiasi movimento rettilineo uniforme può essere
concepito come composto di una serie di altri movimenti
rettilinei uniformi o di diversa intensità, “…o da un’infinità
di altri movimenti, per esempio, da un movimento
rettilineo e da uno circolare.” Ivi,p. 16. Sarebbe questo il
caso in cui una retta AB che ruota intorno ad un suo punto
A mentre un altro suo punto C si muove su di essa
descrivendo, per effetto dei due “moti” congiunti, i punti
di un’altra retta DE. Perché ciò avvenga questi due
movimenti devono essere quantitativamente diversi e tali
che, dato un punto A, la retta DE e qualche punto della
retta AB, sarà determinabile la proporzione tra le due
“quantità di moto”. Roberval determina graficamente una
di queste proporzioni, valida nell’istante al quale si
riferiscono i dati A, AD e B. In figura (84 - 1-3-, pag. 75)
sono infatti dati l’intensità e direzione AB del movimento
semplice di C ed il luogo DE del movimento composto; se
le perpendicolari CF (o BG) a AB significano dunque
l’intensità e verso (la direction) del movimento circolare
che agisce (qui se tait) su C, il risultante CG stabilisce la
proporzione dei suoi componenti CB e CF. Comunque si
scelga B i rettangoli CFBG saranno simili. Lo stesso
movimento DE si può immaginare come composto di
infiniti altri moti. Il punto C che descrive la retta DE potrebbe
appartenere ad una parabola che si muove di moto rettilineo
uniforme parallelamente ad un suo diametro. Ed ancora il
metodo della tangente ci consegnerebbe la proporzione tra i
moti componenti che determina, nello istante dei dati, il moto
composto voluto. Queste proprietà permettono di trovare le
tangenti ad una curva (le direzioni del movimento) nel punto
che movendosi la descrive.
29
Isaac Newton, Philosohiae naturalis principia mathematica,
London 1687, trad. it. in Principi matematici della filosofia
naturale, Torino 1965, p.54.
30
È noto che la normale all’ellisse biseca l’angolo tra i due
raggi focali e conseguentemente un raggio di luce o una
direzione sonora che parte dal primo fuoco si riflette sulla
curva in un raggio riflesso che va nell’altro fuoco.
31
Renè Descartes, Discours... cit., Diottrica, discorso
ottavo, trad. it. p.287; l’argomento è ripreso nel libro II, t.
VI. p. 412.
32
Ivi, p. 297 e 333.
33
Ivi, p. 334.
34
Si tratta di dispositivi di probabile origine araba che
modellizzano direttamente il funzionamento conico
dell’irraggiamento solare e quindi hanno particolare
fortuna in tutta la letteratura gnomonica: cfr. A. von
Braunmübl, Historische studie über die organische
Erzeugung ebener Curven von den ältesten Zeiten bis zum
Ende des achtzehnten jahrhunderst, in (a cura di W. Dick),
Katalog mathematischer und mathematisch-physikalischer
Modelle, Apparate und Instrumente, Monaco 1892-93, pp.
59 –60 e 63.
35
Tra i diversi studi classici sulla storia delle matematiche
cinque e seicentesche (come quelli di Paul Lawrence Rose)
ci riferiamo in particolare alla sintesi offerta dal saggio di
Elisabetta Ulivi, Le fonti di Bonaventura Cavalieri, in
“Bollettino di storia delle scienze matematiche” VIII, fasc. 1,
1987, in particolare pp. 130 e segg. dal quale abbiamo ricavato
la tabella seguente:
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René Descartes, Discours... cit., Geometria, p. 566.
R enè Descartes, Regulae ad directionem ingenii, in
Oeuvres... cit., X pp.381-382 trad. it., cit. p. 63.
38
Se del celebre fisico, ingegnere, architetto, filologo e
bibliofilo veneziano Giovanni Poleni (1683-1761) molti
studi recenti hanno restituito i meriti delle ricerche
scientifiche, tecniche e dell’insegnamento universitario,
l’apporto del dilettante bresciano Giovanni Battista Suardi
(1711-1761) sembra circoscritto al genere “salottiero” dei
ludi matematici. Sono appunto i Trattenimenti matematici
(Brescia 1764) l’unica altra sua opera scientifica giunta alle
stampe; un’opera per molti versi leggibile in continuità con
i Nuovi istromenti … . I ludi suardiani sono evidentemente
legati all’Epistola di Poleni da una vera e propria
discendenza genealogica testimoniata prima che dai
rimandi diretti in alcuni passi dei Nuovi istromenti …, dal
fatto che il conte bresciano è tra gli studenti del celebre
scienziato e tecnico negli anni a ridosso della pubblicazione
dell’Epistolarum.
39
Vincenzo Peroni, Biblioteca bergamasca, 1818-23, vol. 3
(222) la cui fonte è probabilmente Antonio Brogonoli,
Elogi di Bresciani per dottrina eccellenti nel secolo XVIII,
Brescia 1785, p. 147. Cfr. anche Antonio Lombardi, Storia
della letteratura italiana nel secolo XVIII, Modena 1827-30,
t. I, p. 516.
40
Padre Fortunato è autore dei due tomi della Philosophia
36

37
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sensum mechanica ad usum accademicos accomodata …,
pubblicati a Brescia in diverse edizioni dal 1733-36, degli
Elementa matheseos ad mechanicam philosophiam in privatis
scholis tradendam et comparandam accomdata ..., Brescia
1740, e degli Geometriae elementa ad philosophiam
comparandam accomodata …, Brescia 1734. A lui si deve
anche un corso di algebra e geometria , gli Elementa
mathematica in quatuor tomos digesta … Brescia, 1738-39.
41
Istituto di Bologna, Accademia Clementina di Bologna,
Accademia degli Agiati di Rovereto e Accademia Bresciana
di Fisica e Storia Naturale.
42
Delineata da Poleni - simmetricamente - nel De phisices in
rebus mathematicis utilitate (Padova 1716, prolusione del 1715
al corso patavino di filosofia ordinaria in secondo luogo) e
nel De mathesis in rebus physicis utilitate , la “matematica
mista” fa da ponte e da centro epistemologico tra la matematica
pura, che considera le quantità come enti ideali in sé, e la
filosofia sperimentale, che - con minori certezze formali considera la pura realtà fenomenologica. È il luogo ove si
vogliono conciliati l’empirismo newtoniano ed il razionalismo
post-cartesiano, dove si concentra l’attività di formalizzazione
dello sperimentatore e la vigilanza sul dato empirico del
matematico; sembrerebbe dunque coincidere, più che con la
musica, l’astronomia o l’ottica, con la newtoniana meccanica
razionale, o quanto meno con la sua parte più consolidata o
meno tormentata dalle polemiche, la cinematica. La dinamica
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è ancora affetta dalla intricata contrapposizione dei
leibniziani ai cartesiani e newtoniani intorno al calcolo
della misura (ed in definitiva sulla natura) della “forza viva”
dei corpi in moto. Ad un nuovo risvolto della polemica sulla
vis viva, come la definì Leibniz nello Specimen
dynamicorum del 1695, si deve l’urgenza che sollecita la
pubblicazione dell’epistolarum di Poleni che offre
complessivamente un vasto panorama di questioni e
dispositivi dimostrativi tra i quali gli strumenti matematici
veri e propri che destano la curiosità del giovane Suardi.
Con il breve trattato del 1729, l’epistola ad Antonio Conti
… de Viribus Vivis motorum corporum ab esperimento
aestimandis, Poleni intende rispondere sinteticamente a
tutte le obiezioni che gli si erano indirizzate da quando
(1722) Willelm Jakob s’Gravesande si schiera in favore
dell’esperimento leibniziano(con l’Essai sur une nouvelle
théorie toucheante les chocs des corpos, in “Journal
litéraire” , XII, 1722, pp. 1-54) e (nel Supplement à la nouvelle
téorie du choc, “ Journal litéraire”, 1722, pp. 190-197) cita
un esperimento del veneziano. A sostegno della posizione
leibniziana in favore della dipendenza quadratica della
velocità,
s’Gravesande
portava
all’attenzione
internazionale l’esperimento poleniano trattato nel De
Castellis del 1718 che consiste nel valutare l’identità delle
impronte sulla cera o sull’argilla di due sfere dello stesso
volume e di massa inversamente proporzionale alle altezze
dalle quali vengono lasciate cadere. Poiché la forza più
conosciuta era quella di gravità, la vis viva dei corpi in moto
comunicata ad un corpo urtato è misurata sfruttando le
leggi dei gravi e dunque riportata alla cinematica di Galileo
dove velocità e tempo dipendono nello stesso modo
dall’altezza di caduta. Non avviene una svolta storica nello
sviluppo della questione che però è riportata sul terreno
degli esperimenti quantitativi dove si possono aggirare le
motivazioni ultime, ovvero i problemi metafisici delle cause
prime. In un preciso ambito fenomenologico, a partire
dagli effetti esattamente conosciuti (non dalle cause prime
e dagli effetti finali), si pone una corretta prassi
sperimentale ed una sorvegliata formalizzazione.
43
“Instrumenta ... non alia facile recipienda esse ...
praeterquam illa, quorum unumquodlibet lineas infinitas
generis eiusdem describere queat.”
44
G. B. Suardi, Nuovi istromenti per la descrizione di diverse
curve antiche e moderne, e di molte altre, che servir possono
alla speculazione de’ Geometri, ed all’uso de’ Pratici. Col
progetto di due nuove macchine per la nautica ed una per la
meccanica, e con alcune Osservazioni sopra de’ Poligoni
rettilinei regolari, Brescia, 1752, p.15.
45
Ivi, p.25-26.
46
Di Frans Van Schooten (1615-1660) Suardi intende
probabilmente delle Exercitationum mathematicarum libri
quinque..., il libro IV (... sive de organica conicarum
sectionum in plano descriptione), 1657, o il De organica
conicarum sectionum in plano descriptione tractatus :
geometris opticis praesertim verò gnomonicis & mechanicis
utilis ..., 1646.
47
G. B. Suardi, Nuovi ..., cit., p. 16.
48
Lo studio della curva è inaugurato dal problema posto da
Claude Perrault di determinare la curva luogo del percorso
dal suo orologio da tasca (un oggetto puntiforme pesante
su un piano orizzontale)posto su un tavolo e trascinato per
la catenella il cui capo scorre lungo il bordo del tavolo.
49
G. B. Suardi, Nuovi ... cit., p.34.
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Cfr. Arnaldo Masotti, Scritti inediti di Paolo Frisi; II –
Giudizio del Frisi sul trattato meccanico-geometrico di
Giovanbattista Suardi, maggio 1943, pp.20 e segg.
51
G. B. Suardi, Nuovi..., cit., p.32.
52
Continua Frisi “... Quando altro ancora non fosse, una
sola proprietà, che è stata prima dal sig. Euler, e poi da me
dimostrata, e che consiste in questo, che ella in più casi sia
quella curva, che rotolata attorno ad un asse determinato
genera il solido, che sotto la stessa superficie comprende
tra tutti gli altri possibili la massima solidità ... ”
53
Cfr. George Adams, Geometrical and graphical essays,
containing a description of the mathematical instruments
used in geometry, civil and military surveying, levelling and
perspective, with many new problems illustrative of each
branch, London 1791, pp. 157 e segg.
54
Cfr. A. von Braunmübl, Historische Studie ... cit., p. 57, in
particolare nota (**).
55
Newton, nell’Arithmetica universalis ( Arithmetica
universalis, sive, De compositione et resolutione arithmetica
liber : cui accessit Halleiana aequationum radices
arithmetice inveniendi methodus : in usum juventutis
academicae, London 1707, traduzione francese di
Beaudeaux, Paris 1802, tomo II p.52,) osservando che i
problemi che assumono una forma algebrica cubica e
biquadratica sono tutti analoghi alla forma del problema
della duplicazione del cubo e della polisezione dell’angolo,
propone di consentire l’uso di altre soluzioni meccaniche
accanto a quella di riga e compasso tra le regole del gioco
delle costruzioni geometriche ed in particolare sostiene
l’impiego della concoide di Nicomede. Il rimando è indicato
anche da Gino Loria nella fondamentale Curve piane
speciali algebriche e trascendenti…, Milano 1930, vol. I, p.
170.
56
Con la pubblicazione a Pavia nel 1797 de La geometria del
compasso di Lorenzo Mascheroni (1750-1800) diviene di
patrimonio comune la possibilità di eseguire con il solo
compasso le costruzioni per riga e compasso (essendo la
retta individuata – e quindi rappresentata - da due suoi punti
non coincidenti). Si veda anche: L. Mascheroni, Lettera
del professore...Lorenzo Mascheroni all’illustrissimo...Annibale Beccaria... : con alcuni problemi geometrici
sciolti col solo cerchio senza la regola, in “Giornale fisicomedico, ossia, Raccolta di osservazioni sopra la fisica,
matematica,...”, T.2, 1795, p.185-206.
Per quanto la scoperta sia legata al nome del geometra
italiano la sua priorità spetterebbe al matematico danese
Georg Mohr che sviluppa il principio dell’economia delle
costruzioni nel suo Euclides Danicus del 1672, opera di
scarsa diffusione; si veda anche il suo Compendium Euclidis
curiosi, Amsterdam 1673, tradotto da Joseph Moxon in,
Compendium Euclidis curiosi : or geometrical operations,
London 1677.
57
Secondo Pappo altre distinte concoidi erano le tre forme
assunte dal ramo (de dessus) che vede il polo come punto
isolato, cuspide oppure nodo a seconda del differenziarsi
delle dimensioni della distanza e dell’intervallo.
58
Il problema chiede, data una retta ed un punto P fuori di
essa, di determinare il luogo dei punti M tali che M siano
gli estremi di segmenti di medesima lunghezza determinati
sulle trasversali per P ed aventi altro estremo sulla retta.
Cfr. Maria Gaetana Agnesi, Instituzioni analitiche ad uso
della gioventù italiana..., Milano 1748, p.382.
59
Il luogo cercato da Maria Gaetana Agnesi è un ramo della
50
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concoide che descrive con un’equazione che, posta la
distanza = d e l’intervallo = i,potremmo semplificare nella
forma:
y = +- [(i 2 x2 - x4 – 4 . i 2d 2 x 4 + i 2 d 2 - d 2 x2) (1\2) ] / x .
Il grafico dell’equazione, applicata consecutivamente e
non assumendo valori dell’intervallo minori della
distanza, delinea una forma paragonabile a quella di un
fusto di colonna.
60
Gino Loria, Curve piane speciali algebriche e trascendenti…, cit., vol. I,p. 172 e nota 1.
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