
 Cartesio 

Cartesio Fermat 

La polemica tra: 



René Descartes (Cartesio)  
nacque a La Haye, nella 
Turenna, il 31 Marzo 1596. 
E’ considerato il primo 
grande filosofo moderno e 
uno dei migliori 
matematici del XVII 
secolo. L’unico suo scriFo 
matematico ad essere 
stato pubblicato è la 
Géométrie	

 

Pierre de Fermat nacque a 
Beaumont-de-Lomagne 
il 17 Agosto 1601. 
Anch’egli è una delle 
menti più brillanti del 
XVII secolo, il suo nome 
è legato alla geometria e 
alla teoria dei numeri. 
Tra le sue opere che 
hanno segnato la nascita 
del calcolo differenziale 
ricordiamo: Methodus ad 
disquirendam maxima et 
minima et de tangentibus 
linearum curvarum	

 



Nel 1638 Cartesio 
riceveFe una copia 
del manoscriFo di 
Fermat  ed entrò 
subito in polemica 
con quest’ultimo , 
criticandone 
aspramente il lavoro.	

In una leFera dello 
stesso anno al teologo 
e matematico Padre 
Mersenne, mediatore 
tra i due rivali, 
Cartesio scrive:	

Methodus ad 
disquirendam maxima 
et minima 	

 et de tangentibus 
linearum curvarum	



 

“Reverendo Padre,	
   preferirei non 

pronunciarmi sullo 
scri>o che mi avete 
inviato, perché non 
saprei dire nulla a 
vantaggio di colui 
che lo ha composto 
[…]	

   	

In primo luogo trovo 
manifestamente 
erronea la sua regola 
e ancor di più 
l’esempio che ne dà 
per trovare le 
tangenti alla 
parabola …”	

	
Cartesio	



  
Fermat da parte sua 

criticava Cartesio per 
non aver traFato 
nella Géométrie il 
tema della ricerca dei 
massimi e dei minimi 
di una curva	

	
Cartesio insisteva 

rivendicando la 
generalità del suo 
metodo	

“… si può anche 
apprendere e 
trasformare in mille la 
regola che ho dato per 
trovare le tangenti[…] 
Ma oso dire che non se 
ne può trovare alcuna 
buona e generale 
quanto la mia.” 	



  
Cartesio riteneva 

inizialmente che il 
metodo di Fermat si 
applicasse solo alla 
parabola, perciò decise 
di sfidare Fermat a 
trovare la tangente alla 
curva di equazione 	

x³+y³=pxy 	
	

Quando Fermat pervenne 
al risultato esaFo 
scrivendo in modo 
chiaro il metodo, 
Cartesio non poté che 
riconoscere la bontà del 
procedimento del 
rivale.	

	
“… vedendo la maniera che 

adoperate per trovare le 
tangenti alle linee curve, 
non ho altro da rispondere 
se non che è molto 
buona[…]”	

Cartesio	



Oggi sappiamo che il 
metodo di Fermat era il 
più generale tra i due. 
InfaFi, al contrario del 
metodo di Cartesio, è 
applicabile ad una classe 
più ampia di curve, non 
solo a quelle algebriche. 
Era ancora però di 
difficile applicazione in 
quanto non era 
supportato dalle regole 
per calcolare le derivate, 
che furono introdoFe 
successivamente da 
Leibniz e da Newton.	

	

Fermat aveva introdoFo il 
rapporto incrementale di 
una funzione in un 
punto, che manipolava 
fino a giungere 
sostanzialmente a 
calcolare implicitamente 
il limite di tale rapporto.	

Per arrivare alla correFa 
definizione di derivata è 
necessario però 
considerare 
esplicitamente la 
nozione di limite, che 
verrà introdoFa nel XIX 
secolo da Cauchy.	



La tangente alla curva in P sarà 
quindi la reFa ortogonale a XP 
in P.	

Algebricamente, per determinare 
la normale, Cartesio impone 
che il sistema tra l’equazione 
della curva e quella delle 
circonferenze centrate in X 
abbiano il punto P come radice 
multipla. Quest’ultima 
condizione è puramente 
algebrica e non necessita della 
nozione di limite né di quella 
di grandezza infinitesima.	

Un lavoro di:	
	
¢  Miriana Se:embre 	
¢  Miriam Mignacca	
	

Apri il file CARTESIOFERAMT.ggb 
per esplorare la costruzione di 
Cartesio.	
	
Cartesio parte da una qualsiasi curva 

algebrica F(x,y)=0 (in verde nella 
figura) e da un suo qualsiasi 
punto P. Traccia quindi un asse (in 
rosso nella figura).	

Sceglie un punto X sull’asse e 
considera la circonferenza di 
centro X, passante per P.	

La circonferenza taglia la curva in un 
insieme di punti distinti, tra cui P.	

Muovi il punto X sull’asse in modo 
da portare una delle 
intersezionidella circonferenza 
con la curva,  diverse da P, a 
cadere nello stesso punto P.	

In questa posizione, la congiungente 
XP è normale alla curva in P.	

	


