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Equazione differenziale lineare
del 2° ordine non omogenea:
il metodo di Lagrange
di Gianpaolo Zontini
[Segue dal numero 70]
Diamo ora la prova del metodo. Questa è costruttiva e
consiste nel mostrare che se la funzione
yp = γ1 y1 + γ2 y2
è soluzione di (1), allora yp assieme alle sue derivate prima e
seconda la devono soddisfare identicamente per ogni x del
dominio di y. Derivando due volte la (4) si ottiene:
y ′p = γ1′ y1 + γ 2′ y 2 + γ1 y1′ + γ 2 y 2′ .

y ′′p = γ1′′ y1 + γ1′ y1′ + γ1′ y1′ + γ1 y1′′ +
+ γ 2′′ y2 + γ ′2 y2′ + γ 2′ y2′ + γ 2 y2′′ .
Sostituendo in yp′′+pyp′+qyp risulta

γ1′′ y1 + γ1′ y1′ + γ1′ y1′ + γ1 y1′′ + γ 2′′ y2 + γ ′2 y2′ + γ 2′ y2′ + γ 2 y2′′ +
+ p ( γ1′ y1 + γ1 y1′ + γ 2′ y2 + γ 2 y2′ ) + q ( γ1 y1 + γ 2 y2 ) = f ( x )
Svolgendo le parentesi, risistemando gli addendi e raccogliendo a fattor comune γ1, γ2 e p, si ha

γ1 ( y1′′ + p y1′ + q y1 ) + γ 2 ( y2′′ + p y2′ + q y2 ) + γ1′′ y1 + γ1′ y1′ +

(

)

+γ1′ y1′ + γ 2′′ y2 + γ 2′ y2′ + γ 2′ y2′ + p γ1′ y1 + γ 2′ y2 = f ( x ).
Poiché y1 e y2 sono soluzioni particolari dell’equazione (1) i
primi sei termini danno 0; rimane

γ1′′ y1 + γ1′ y1′ + γ1′ y1′ + γ 2′′ y2 + γ 2′ y2′ +

(

)

+γ 2′ y2′ + p γ1′ y1 + γ 2′ y2 = f ( x ) .
Imponendo ora che γ1′y1+γ2′y2 si annulli e osservando che

γ1′′ y1 + γ1′ y1′ + γ 2′′ y2 + γ 2′ y2′
è la derivata prima di γ1′y1+γ2′y2 , si ricava che
γ1′y1′+γ2′y2′ = f(x)
Concludendo, le derivate prime di γ1 e γ2 si ottengono dalla risoluzione del sistema (5). Soluzione che esiste ed è unica,
essendo il sistema Krameriano, data la lineare indipendenza
di y1(x) e y2(x).
Così il metodo di Lagrange permette di ricondurre alle quadrature il problema di integrare la (1).
[1] Il metodo è applicabile ad equazioni differenziali lineari non omogenee di qualunque ordine a coefficienti anche variabili.
Nelle equazioni (1) e (2) del presente articolo, pubblicate nel numero precedente, per un errore di stampa, manca il termine y abbinato a q.

Note di Matematica “paradigmatica”
di Ivano Arcangeloni
Paradigmi e didattica [Segue dal numero 70]
Credo ovviamente che sia difficile a scuola dar conto di
queste differenze di concetti: già è un ottimo risultato che gli

allievi imparino a calcolare qualche integrale, a determinare
qualche primitiva, pare proprio impresa titanica quella di chieder loro di contestualizzare storicamente e filosoficamente
questo calcolo. Per vari motivi: perché i colleghi di storia e filosofia spesso ignorano questa possibilità, perché data la preparazione dello scienziato e del matematico, la ignorano gli
stessi insegnanti di matematica prima ancora dei loro colleghi.
Eppure una lezione può essere trasmessa, io credo, partendo
anche da considerazioni tipo queste: la non assolutezza dei
principi stessi della matematica. Perfino nella matematica vale
quello che il gesuita Naphta ne La montagna incantata rimproverava al razionalista Settembrini: “non c’è che una convinzione, un dogma alla base di ogni nostra forma di conoscenza, alla fine tutto si riduce al quod erat demonstrandum”,
non ci sono verità “assolute” nella scienza, e non ve ne sono
nemmeno nella matematica. I concetti stessi di integrale, di
derivata, di limite, che sono un po’ il nerbo della matematica
trattata nella scuola secondaria, hanno subito nel corso dei
secoli profonde revisioni, tanto da non potersi dire che “comunque l’intuizione iniziale” dei vari Newton, Leibniz, Torricelli, Fermat sia stata preservata: un cambio di paradigma
comporta un cambio del significato dei termini impiegati nella
teoria, la massa newtoniana è altra cosa da quella einsteiniana, l’integrale riemanniano è concettualmente diverso da
quello di Lebesgue. E allora, forse, dalla matematica possiamo avere prima di tutto una lezione di “tolleranza”, per dirla
con Meschkowski: “il fatto che la ricerca scientifica sia riuscita
a riconoscere in modo preciso i limiti delle sue possibilità ci
sembra una prestazione dello spirito umano, più grande della
tecnicizzazione del nostro mondo, tanto spesso ammirata”[B.
1]. Imparare a dubitare, anche in matematica, accettare il fatto
che il nostro sapere è sempre parziale, limitato, fondato su
convinzioni e convenzioni, su dogmi-assiomi che possono anche essere sostituiti, certo non senza dolore. Invece una certa
scienza, quale a volte siamo costretti ad insegnare, per mancanza di tempo o per la necessità di mettere qualche sei in
più, così assoluta che le cose poco chiare si liquidano con un
“si fa così e basta”, oppure “è così perché è così”, fanno pensare ad altre pagine di Gaston Bachelard, che in uno dei suo
Scritti epistemologici denuncia “la scienza sperimentale delle
circolari ministeriali: pesate, misurate, contate, diffidate dell’astratto, della regola; legate le giovani menti al concreto, al fatto. Vedere per comprendere, questo è l’ideale di questa strana pedagogia. Tanto peggio se poi il pensiero va dal fenomeno mal visto all’esperienza mal fatta. Tanto peggio se il nesso
epistemologico va dal prelogico dell’osservazione immediata
alla sua verificazione, sempre infallibile, mediante l’esperienza comune, invece di andare dal programma razionale di ricerche all’isolamento e alla definizione sperimentale del fatto
scientifico sempre artificiale, delicato e nascosto”[B.2]. Così
Bachelard in Francia nei primi anni Cinquanta, e allora vien
fatto di pensare, quasi spontaneamente: possibile che l’Europa si ritrovi unita sempre nelle cose più disdicevoli? Possibile
che anche imporre “standard europei” alla scuola, significhi
livellare verso il basso, piuttosto che esaltare lo spirito critico?
E ancora: se una matematica del dubbio può insegnare, forse, la tolleranza, questa scienza delle “circolari ministeriali”
non rischierà di consolidare convinzioni errate, non suffragate
da alcuna prova, quell’intollerabile dogmatismo assoluto che è
pa-dre dell’intolleranza?
Bibliografia: [B.1] Kuhn, Thomas, Dogma contro critica, a cura di Stefano Gattei, Milano 2000, pag. 20. [B.2] Kuhn, Thomas, La struttura

delle rivoluzioni scientifiche, Torino, 1967, pagg. 44 e seguenti. [B.3]
Ibid. pag. 197. [B.4] Eulero definiva le funzioni in modo “rigoroso” più
o meno così: “espressioni analitiche qualsiasi formate in modo qualsiasi da una quantità variabile e da costanti” (vedi in Kline, Morris, Storia del pensiero matematico, rist., Torino 1996, pag. 471). [B.5] Vedi in
Giusti, Enrico, Analisi matematica 2, seconda edizione ampliata, Torino
1989, pagg.271-273. [B.6] Di una fase pre-paradigmatica della topologia
furono protagonisti i nostri Ascoli, Dini e Veronese a cavallo fra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. [B.7] In Kline, Morris, op. cit. pag.
1225. [B.8] Cantor, Georg, La formazione della teoria degli insiemi – saggi 1872 -1883, a cura di Gianni Rigamonti, note di Ernst Zermelo, Milano 1992, pag. 104. [B.9] Ibid., pagg. 100 e seguenti. [B.10] Confronta
con Kline, Morris, op.cit. pag. 1147. [B.11] Meschkowski, Herbert, Mutamenti nel pensiero matematico, tradotto da Lucio Lombardo Radice,
Torino 1963, pag. 187, tutta questa “aggiunta finale” sulla “formazione
dell’uomo” andrebbe secondo me letta e meditata da coloro che dispongono del futuro della scuola, ma pur essendo edite in italiano dal
1963 sembrano pagine destinate all’oblio più assoluto, anche queste
soltanto prediche inutili. [B.12] Bachelard, Gaston, Epistemologia – antologia di scritti epistemologici, a cura di D. Lecourt, Roma-Bari, 1975.

La trisettrice di Ippia
di Nazario Magnarelli
È dato un quadrato ABCD, di lato |AB| = a. Il vertice A coincide con l’origine di un riferimento cartesiano Axy e i vertici B e
D cadono rispettivamente sugli assi x e y del riferimento. Facciamo traslare in modo uniforme il segmento DC fino a farlo
coincidere con il lato AB e nello stesso tempo facciamo ruotare di moto uniforme il lato AD sino a farlo coincidere con lo
stesso lato AB. Trovare l’equazione del luogo geometrico γ dei
punti di intersezione dei due segmenti durante il loro movimento. Esso è detto trisettrice di Ippia (l’enunciato del problema è tratto dal libro “Le curve celebri” di L. Cresci; pag. 9,
Muzzio editore).
Indichiamo anzitutto la costruzione grafica del luogo geometrico ( Fig. 1).
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[y = ρ⋅sin ϕ = 2aϕ / π] ⇒ [ρ(ϕ) = (2a / π)⋅(ϕ / sin ϕ)].

(4)

La (4) ci dà l’equazione polare della trisettrice γ.
Vogliamo ora trovare le equazioni parametriche di γ. Dal
triangolo rettangolo KAQ si ha, per il 3° teorema:
(5)
[y = x⋅tg ϕ] ⇒ [x = y / tg ϕ].
Se ricordiamo che per la (2) si ha y = 2⋅a⋅ϕ / π, sostituendo
(6)
nella (5) si trova x = 2⋅a⋅ϕ / π⋅tg ϕ.
Le equazioni parametriche della trisettrice sono pertanto:
{x = (2⋅a / π)⋅(ϕ / tg ϕ) , y = 2⋅a⋅ϕ / π}.
(7)
Dalle equazioni parametriche (7) e dall’equazione polare (4)
possiamo ricavare alcuni valori notevoli.
Per ϕ = π / 2 si ha x = 0 e y = ρ = a.
(8)
Per ϕ = π / 4 si ha x = y = a / 2, ρ = a⋅(√2 / 2).
(9)
Per ϕ→0, dalla (4) si ha:
(10)
limϕ→0ρ(ϕ) = (2a /π)⋅limϕ→0(ϕ / sin ϕ) = 2a / π ≈ 0,6366⋅a.
Se prendiamo a / 9u, per l’ascissa del punto T, intersezione
della curva γ con l’asse x, si ha: xT = 2a / π ≈ 5,73u,
quindi |AT| ≈ 5,73u.
Costruita la curva γ con la necessaria accuratezza e detto
Q un punto generico di essa, vogliamo vedere come si può dividere in tre parti uguali l’angolo TÂQ=ϕ; per fare questa operazione non è necessario conoscere l’equazione polare di γ. A
tale scopo, si conduca dal punto Q la parallela all’asse x e sia
M il punto di intersezione con l’asse y; dividiamo il segmento
|AM| in tre parti uguali e sia |AN| = |AM| / 3. Dal punto N si conduca la parallela all’asse x e sia S il punto di intersezione con
la curva γ. La costruzione geometrica della curva ci fa capire
che si ha TÂS=TÂQ/3, ossia TÂS = ϕ/3.
Rimane così giustificato il nome di trisettrice dato al luogo
geometrico. [Segua al numero 72]

Pensare con impegno
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Consideriamo ora un generico punto Q della curva γ; sia y
l’ordinata del punto e K la sua proiezione ortogonale sull’asse
x, quindi |kQ|=y. Poniamo KÂQ=ϕ. Consideriamo ora due triangoli aventi un vertice sulla curva γ ed il lato opposto sull’asse
x, es. i triangoli KAQ e LAI. Per come abbiamo costruito la
curva, si vede che il rapporto fra i lati KQ ed LI è uguale a
quello dei corrispondenti angoli opposti. In particolare, quando
I→D sussiste la proporzione:
[y : a = ϕ : (π / 2)] ⇒ [ϕ = π⋅y / 2⋅a] (1) e [y = 2⋅a⋅ϕ / π] (2).
Consideriamo ora il riferimento polare (ρϕ) di polo A e asse
polare coincidente con l’asse x. Per il 1° teorema sui triangoli
rettangoli, dal triangolo AKQ si ha:
[ |KQ|=|AQ|⋅sin(ϕ) ] ⇒ [y=ρ⋅sin(ϕ)].
(3)
Per la (2) possiamo scrivere:

B

A partire dal punto A dividiamo il lato AD del quadrato in sei
parti uguali e dai punti di divisione conduciamo le parallele al
lato AB; indicheremo queste parallele con le lettere t1, t2, t3, t4,
t5. A partire dal punto B dividiamo poi l’angolo retto BÂD in sei
angoli uguali, di ampiezza α = 15° ciascuno, e siano P1, P2, P3,
P4, P5 i punti di intersezione con l’arco BD di circonferenza.
Preso l’angolo BÂP1 = 15°, sia H la proiezione ortogonale del
punto P1 sull’asse x.
Per la lunghezza del lato del quadrato, si prenda |AB|=9u. Il
punto P3 è comune alla circonferenza e alla bisettrice del 1°
quadrante; i punti P2 e P4 si trovano ricordando che sin(30°)=
1/2 e cos(60°)=1/2. Il punto P1 si trova dividendo l’arco BP2 in 2
parti uguali. I punti S=AP1 ∩ t1, R=AP2 ∩ t2, Q=AP3 ∩ t3, ecc. appartengono al luogo geometrico γ. In seguito ci farà comodo
considerare Q(x,y) come un punto generico del luogo.
Eseguendo costruzioni analoghe, possiamo infittire i punti della curva γ a nostro piacere e quindi possiamo tracciare la nostra curva con l’accuratezza desiderata.

Gran parte degli uomini è poco propensa all’analisi e all’approfondimento delle conoscenze, è poco portata ai ragionamenti sottili basati su scritture simboliche astratte ed ermetiche. Siccome il ragionare corretto, per ordine, genere e specie dà fastidio, perché impone una disciplina che il cosiddetto
buon senso comune rifiuta, la maggioranza degli uomini colti
preferisce il vago mondo delle libere e spensierate interpretazioni dello stato delle cose. Così si può affermare qualsiasi enunciato senza bisogno di dimostrarne la validità e senza provare fastidio se si manifestano evidenti contraddizioni. La
Matematica viene messa da parte, sta perdendo di importanza
non già perché è meno rilevante di un tempo il suo apporto
alla conoscenza, ma perché in questo mondo distratto e superficiale essa rappresenta la disciplina antagonista degli attuali sistemi di comunicazione e di apprendimento. Pochi uomini colti conoscono i postulati di G. Peano sui numeri naturali. C’è da rimanere stupiti. Ma, si sa, è più facile che un cultore di matematica conosca arte, storia, poesia e filosofia che
un artista, uno storico, un poeta o un filosofo conoscano matematica. Del resto molti uomini di successo si vantano spesso di non aver mai capito niente di matematica.

