
FERMAT

Sulla tangente ad una curva



Nella Matematica moderna una curva è 
descritta da un’ equazione o da una 
proprietà

La Matematica greca, invece, 
considerava solo curve ottenibili 
attraverso un procedimento 
costruttivo



Mancando il concetto generale di curva, 
non esisteva neppure un metodo 
generale per trovare la retta tangente  
ad una curva in un suo punto.

Per ogni curva si cercava una 
costruzione diversa



Cos’è una retta tangente?

 Se la curva attraversa 
la retta nel punto P, la 
retta è secante (salvo 
che per punti 
speciali, i flessi)

 Se la curva NON 
attraversa la retta, 
allora la retta è 
tangente



Apollonio: costruzione della 
tangente ad una parabola

Apollonio  di Perga, matematico 

del III secolo a.C., descrive il 
procedimento costruttivo per tracciare 
la retta tangente alla parabola in un 
punto



Ecco come fare

 Traccia l’asse della 
parabola, segna il suo 
vertice D e un suo punto 
B.

 Conduci da B la 
perpendicolare BC 
all’asse.

 Costruisci il punto E 
simmetrico di C rispetto 
a D.

 La tangente alla 
parabola nel punto B è 
EB.



Obiettivo di Fermat

Definire la retta tangente ad una 
curva qualsiasi



Idea

Fermat scopre il modo di legare il 
problema della determinazione della 
tangente  a un problema che aveva già 
risolto precedentemente: quello della 
ricerca dei massimi e dei minimi



Esploriamo l’idea di Fermat
Apri il file GeoGebra “Fermat”. Per interagire con il file, 

selezionare e deselezionare nel Menu ALGEBRA gli 
oggetti indicati nelle slide. Per selezionare e 
deselezionare, cliccare sul pallino a sinistra del nome 
dell’oggetto.

 Sulla curva verde, che può essere modificata con gli 
slider, è disegnato un punto P

 Aggiungi un asse di riferimento (nel menu Algebra a sx
seleziona f)

 Aggiungi un punto C sull’asse (seleziona C)

 Aggiungi la retta CP (seleziona g)

Come bisogna scegliere C perché CP sia tangente?

Saprai  la risposta alla fine del procedimento



Continuiamo la costruzione

 Aggiungi il segmento PH passante per P e perpendicolare 
all’asse (seleziona H e t₁)

 Aggiungi D, un altro punto sulla curva (seleziona D)

 Aggiungi il segmento DF perpendicolare all’asse

(seleziona F e t)

 Aggiungi i triangoli CDF e CPH (seleziona Tr1 e Tr2)

 Misura gli angoli DĈF,che chiamiamo α , e PĈH ,che 
chiamiamo β, (seleziona testo1 e testo2)

Se CP è secante e muovi il punto D sulla curva, cosa 
puoi osservare  degli  angoli α e β quando D 
oltrepassa P?



RISPOSTA: Oltrepassando P, l’angolo α passa da essere più 
grande ad essere più piccolo di β (o viceversa)

Cosa succede se ripeto lo stesso esperimento quando la 
retta è tangente? (muovi il punto C in modo che la 
retta CP diventi il più possibile tangente)

RISPOSTA:  Se la retta è proprio tangente, allora l’angolo α
resta sempre più piccolo dell’angolo β

Solo quando D coincide con P allora i due angoli sono uguali



Ecco l’idea di Fermat

La retta CP è tangente se e solo se 
l’angolo α assume il suo massimo in β

Per ricapitolare: il problema di trovare 
la tangente, con Fermat diventa un 
problema di determinazione delle 
condizioni in cui una certa grandezza 
assume max/min in un punto fissato



Fermat mette in luce le due facce 
che il problema può assumere

Ricerca della tangente

Fissato P

cerco C sull’asse tale che la retta 
CP sia tangente

Riformulazione in termini 
di max e min 

Fissato P

cerco C sull’asse tale che max
(o min)DĈF sia PĈH

Ovvero cerco il punto C tale che  

DĈF ≤PĈH quando F≥H
DĈF ≤PĈH quando F≤H



Per i più curiosi

Avete visto come il problema di 
determinare la tangente si può legare 
ad un problema di massimo (o di 
minimo) 

Questa osservazione però non dà 
ancora un criterio analitico per 
determinare la tangente

Se volete saperne di più proseguite 
nella lettura



Per riformulare la caratterizzazione di 
Fermat della retta tangente conviene 
sostituire ogni angolo con il valore della 
funzione tg (la funzione trigonometrica 
tangente) dell’angolo

Con riferimento alla figura

tg α= DF/CF   tg β=PH/CH



Mettiamo un sistema di riferimento cartesiano 
ortogonale dove l’asse delle ascisse coincide 
con il nostro asse CF

Se P è un punto della curva y=f(x) e PC è la 
tangente in esso, Fermat osserva che il 
rapporto PH/CH è massimo (o minimo, a 
seconda della concavità della curva in P) tra i 
rapporti DF/CF corrispondenti ai punti D della 
curva prossimi a P



Ciò esige che la distanza DG tra curva e 
tangente (in direzione y) sia un 
infinitesimo di ordine superiore alla 
distanza HF

Indicato con h questo ultimo segmento e 
con Y-y=m(X-x) l’equazione della retta 
CP, risulterà 

DG=f(x)+mh-f(x+h)



Perché la retta sia tangente dovrà essere 
dunque

m=

Si è calcolata quella che, usando una 
terminologia  successiva a Fermat, viene 
detta0 derivata di f  o limite del rapporto 
incrementale di f 
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