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Andare alle fonti per gustare tutta la bellezza e la verità dei testi originali degli uomini che hanno 

fatto la matematica. Far rivivere Cartesio e la sua mano di scrittore per cogliere tutta la ricchezza 

delle sue lezioni, anche in classe con i nostri studenti! 

 

Troppo spesso si parla per sentito dire; ci si fida di altri, non sempre autorevoli, e si ripetono luoghi 

comuni, senza prendersi la premura di controllare se effettivamente ciò che si è sempre ripetuto, 

coincida con la verità. Questo accade soprattutto nel giornalismo, purtroppo anche ad alto livello; 

capita di leggere notizie spacciate per vere quando siamo certi che sono del tutto errate. Chi scrive 

ha avuto l’opportunità, per varie ragioni, di poter verificare una decina di articoli giornalistici e 

quasi sempre ha rilevato enormi cantonate, dovute più che alla mala fede, alla premura di andare in 

stampa ad ogni costo. Ciò succede anche nelle scienze. Spesso ripetiamo informazioni di prima o 

seconda mano, senza curarci della loro verità. Ovviamente non sempre abbiamo la possibilità di 

effettuare queste verifiche, per vari motivi, non ultimo quello della scarsa reperibilità dei testi 

originali. Grazie a Internet però, parecchi testi classici possono essere facilmente e gratuitamente 

scaricati dalla rete
1
. In questo articolo vogliamo quindi considerare la Géométrie di Descartes, nella 

quale la prima cosa che vogliamo accertare è, ovviamente, se troviamo il piano cartesiano di cui 

tanto si parla. 

Cominciamo a ricordare alcune brevi note biografiche sull’autore. 

 

Alcune parole su Descartes e la sua Géométrie 

Renée Descartes, più conosciuto da noi sotto il nome latinizzato di Cartesio, nacque a La Haye (che 

adesso in suo onore si chiama Descartes) il 31 Marzo 1596, e morì l’11 Febbraio del 1650 a 

Stoccolma, dove si trovava per fare lezioni alla regina Cristina di Svezia, che fu in qualche modo 

responsabile della sua morte, avvenuta per polmonite, dato che la sovrana aveva l’abitudine di fare 

lezione nelle ore antelucane e in stanze prive di riscaldamento. Quest’ultima notizia è una di quelle 

che non riusciamo a verificare, ma della quale possiamo solo fidarci degli storici che l’hanno 

riportata. Cartesio fu educato nel prestigioso collegio gesuita di La Flèche, nel quale studiarono 

parecchi altri importanti uomini francesi negli anni dal 1604 al 1762, che fu gestito appunto dai 
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 Ricordiamo la lodevole iniziativa della Scuola Normale Superiore di Pisa, che all’indirizzo http://mathematica.sns.it/ , 

propone decine di classici della matematica italiana digitalizzati. 



gesuiti. In particolare per i suoi rapporti con Cartesio ricordiamo l’abate Marin Mersenne
2
, con il 

quale ebbe in seguito importanti rapporti epistolari, anche se questi era di 8 anni più giovane.  

Tralasciamo altre notizie biografiche, riportando solo quelle che ci interessano più da vicino. Ossia 

la pubblicazione a Leida, nel 1637, del Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et 

chercher la vérité dans les sciences. E soprattutto delle sue tre appendici, che dovevano essere la 

esemplificazione del metodo: La Dioptrique, Les Météores, e La Géométrie.  

In questo lavoro considereremo soltanto La Géométrie. 

 

Di cosa tratta La Géométrie? 

Cominciamo a vedere di cosa tratta questo libretto di complessive 121 pagine; nell’edizione 

originale del Discours, occupano le pagine dalla 297 alla 413, mentre 4 pagine non numerate 

riportano la Table des materies. Non conosciamo una traduzione recente in italiano, pertanto ci 

siamo riferiti alla pregevole edizione della Open Court Publishing del 1925, curata da David 

Eugene Smith, ristampata dalla benemerita Dover a partire dal 1954 e tuttora rieditata più volte. 

Questa edizione è molto interessante anche perché, oltre alla traduzione inglese modernizzata e 

commentata, riporta a fronte il facsimile dell’edizione del 1637. Ciò ci permetterà di considerare, 

fra le altre cose, anche lo stato della notazione matematica ai tempi di Cartesio. A tale edizione ci 

riferiremo e il numero di pagine che precedono le citazioni è quello dell’edizione originale francese; 

i passi riportati in italiano sono da noi tradotti, quindi di qualsiasi errore di traduzione siamo i soli 

responsabili.  

Cominciamo a leggere l’indice, che riportiamo nelle successive immagini. Il libro è formato da 3 

parti. Il primo tratta dei Problemi che si possono risolvere impiegando solo riga e compasso; il 

secondo Della natura delle linee curve; il terzo Della costruzione dei problemi solidi e più che 

solidi. 

Quindi, sin dalla lettura dell’indice (Figura 1, Figura 2, Figura 3) sembra che abbiamo a che fare 

con la classica risoluzione di problemi geometrici, probabilmente con l’ausilio dell’algebra. Non vi 

è, all’apparenza, alcun tipo di geometria analitica. La successiva lettura dei titoli dei paragrafi 

conferma questa prima impressione. Per esempio nel primo libro, all’inizio si riportano le classiche 

costruzioni geometriche che emulano le quattro operazioni aritmetiche elementari e l’estrazione 

della radice quadrata. Il quinto paragrafo mette in gioco le equazioni per risolvere i problemi 

geometrici. Quindi sembra proprio di avere a che fare con una geometria algebrica nel vero senso 

dei termini usati. 
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 In matematica famosi sono i cosiddetti numeri primi di Mersenne, ossia i numeri primi del tipo 2

p
 – 1, con p numero 

primo per ovvi motivi, diversamente l’espressione non è prima.  



 

Figura 1 

Anche le successive parti, a leggere i titoli dei paragrafi, non mutano in modo sostanziale 

l’approccio. Precisiamo che anche se il testo di Descartes fosse solo questo, sarebbe in ogni caso un 

grande risultato, poiché fino a quell’epoca la geometria era stata impostata solo su metodi sintetici, 

anzi, al contrario di ciò che fa Descartes, è la Geometria che è strumento per risolvere problemi 

algebrici, come equazioni e non il viceversa. Ma vedremo che la Géométrie è ben altro.  

 

Figura 2 



 

 

Figura 3 

 

Visto che l’indice non ci fornisce molte informazioni cominciamo a leggere il testo.  

Ecco le prime parole: «Tutti i problemi della Geometria si possono facilmente ridurre in tali termini 

che non vi è bisogno che di conoscere la lunghezza di alcune linee rette, per costruirli»3. Chiariamo 

cosa intende dire Cartesio. La risoluzione (che Egli chiama costruzione) di ogni problema 

geometrico è riducibile alla conoscenza delle misure di alcuni segmenti (le linee rette). Poi 

prosegue: «E tutta l’Aritmetica è composta da 4 o 5 operazioni, che sono l’Addizione, la 

Sottrazione, la Moltiplicazione, la Divisione e l’Estrazione di radice, che è una specie di 

divisione»4. Il che significa, come spiega di seguito, che per ottenere queste linee basta applicare ad 

altre linee le operazioni aritmetiche. Quindi fornisce degli esempi di costruzioni elementari, come 

mostrato in Figura 4. 
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 In Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences, p.297. 

4
 Ibidem, p. 297. 



 

Figura 4 

 

I successivi discorsi tendono a provare che qualsiasi questione geometrica può essere ricondotta alla 

composizione di quelle cinque elementari, in particolare nel determinare relazioni-equazioni in una 

o due incognite. E quindi in luce troviamo il concetto di luogo geometrico analitico, anche se non 

legato a un esplicito sistema di riferimento.  

Nel secondo capitolo, Cartesio mostra la potenza del suo metodo algebrico. All’inizio del capitolo 

scrive infatti: «Gli antichi avevano osservato che i problemi geometrici sono piani, solidi e lineari, 

cioè che alcuni possono essere risolti costruendo linee rette e cerchi; altri invece mediante le 

sezioni coniche e infine i rimanenti impiegando altre linee più complesse. Ciò che mi stupisce è che 

fra queste ultime linee non hanno distinto i diversi gradi, così come non comprendo perché non le 

hanno chiamato meccaniche piuttosto che geometriche. Dato che esse non possono esser costruite 

che con particolari meccanismi e non con riga e compasso»5. 

Ovviamente adesso per Cartesio è più semplice lavorare, dato che riconduce i problemi alla 

risoluzione di equazioni, per lo più algebriche, e quindi riesce a distinguere i problemi dal grado 

delle equazioni risolventi. In effetti Cartesio rifiuta esplicitamente le curve trascendenti, infatti 

spiega, a suo parere, le motivazioni che hanno condotto gli antichi a rifiutare curve diverse dalle 

coniche: «È vero che le sezioni coniche non furono mai liberamente accettate nella geometria 

antica, […] tuttavia, mi sembra chiaro che se facciamo la consueta ipotesi che la geometria sia 

precisa ed esatta, mentre la meccanica no; e se pensiamo alla geometria come alla scienza che 

fornisce una conoscenza generale della misura di tutti i corpi, allora non abbiamo diritto ad 

escludere le curve più complesse rispetto alle più semplici, appurato che possano essere ottenute 
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 Ibidem, p. 315. 



mediante un moto continuo o per moti successivi, ogni moto essendo completamente determinato da 

quelli che l’hanno preceduto. […] Probabilmente la reale spiegazione del rifiuto degli antichi 

geometri nell’accettare curve più complesse delle sezioni coniche sta nel fatto che le prime curve di 

quel tipo che hanno preso in considerazione furono la spirale, la quadratrice e simili, che 

realmente appartengono solo alla meccanica e quindi non sono fra quelle che io penso debbano 

essere incluse, poiché sono concepite da due movimenti separati le cui relazioni non sono 

esattamente determinate»6.  

Quindi una prima conclusione che possiamo trarre è che da questa geometria algebrica cartesiana 

sono escluse le curve non algebriche.  

Per il momento Cartesio ha solamente algebrizzato. A un certo punto però fa il passo più 

importante, ossia afferma: «…penso che la miglior maniera di raggruppare tali curve e 

classificarle è di riconoscere il fatto che tutti i punti di quelle curve che possiamo chiamare 

“geometriche”, cioè quelle che ammettono una misurazione precisa ed esatta, devono avere una 

relazione ben definita con tutti i punti di una retta, e che questa relazione deve essere espressa con 

una singola equazione»7.  

Ecco perciò il sistema di riferimento! Di seguito è ancora più esplicito, fornendo un esempio di 

costruzione di curva geometrica. Propone la Figura 5 e fra l’altro dice: 

 

 

Figura 5 

 

«Scelgo una retta, come AB, per rapportare ai suoi diversi punti tutti quelli della curva EC, e in 

questa retta AB scelgo un punto, come A, per cominciare il calcolo. Dico scelgo l’uno e l’altro, 

perché siamo liberi di scegliere ciò che ci piace, dato che a seconda della scelta possiamo rendere 
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 Ibidem, p. 316. 

7
 Ibidem, p. 319. 



l’equazione più corta e più semplice; del resto non importa quale retta scegliamo, piuttosto che AB, 

la curva sarà sempre della stessa classe, come facilmente può provarsi»8. 

Ecco perciò la scelta del riferimento con la retta AB (asse delle ascisse) e il punto A (origine), 

anche se Cartesio non usa i vocaboli da noi posti fra parentesi. Non vi è l’asse delle ordinate, in 

ogni caso però, l’avere osservato che la scelta del riferimento è del tutto arbitraria, e che una buona 

scelta può servire a rendere le espressioni più semplici, come insegnano le cosiddette forme 

canoniche, è veramente un grosso passo avanti nella storia della Scienza.  

Ecco come prosegue, per determinare l’equazione della curva (il riferimento è alla Figura 5): «… 

poiché CB e BA sono due quantità indeterminate e incognite, le chiamo una y e l’altra x. E per 

trovare in che rapporto sono l’una con l’altra, considero le quantità note che determinano la 

descrizione di questa linea curva, come GA che chiamo a, KL che chiamo b, e NL parallela a GA 

che chiamo c.»  

Quindi, come c’era da aspettarsi, il sistema di riferimento di Cartesio non è esattamente quello che 

oggi intendiamo tale. La x e la y non sono l’ascissa e l’ordinata del generico punto, ma due quantità 

incognite. Osserviamo però che Cartesio usa le stesse lettere che usiamo oggi per le incognite, ed è 

il primo a farlo. Tralasciamo le considerazioni per determinare l’equazione della curva, ma 

riportiamo la sua equazione in forma moderna: « 2 c x
y c y y a y a e

b

⋅
= ⋅ − ⋅ + ⋅ − ⋅ »

9
, che, come 

riconosce lo stesso Cartesio, è una iperbole. Infatti, se usiamo il metodo moderno del discriminante 

avremo: ( )
2 2

2
4 0 1 0

c c

b b
 ∆ = − − ⋅ ⋅ − = > 
 

. Nelle stesse pagine Egli propone anche una 

classificazione delle curve algebriche sulla base del loro grado. Sono della prima classe le rette e le 

coniche, cioè quelle di grado uno o due, della seconda classe quelle di terzo o quarto grado e così 

via. Infatti afferma: «… per ogni curva, purché sia del tipo di quelle che chiamo geometriche, si 

potrà sempre trovare un’equazione per determinare i suoi punti»10. Per quanto riguarda le ragioni 

della classificazione delle curve mettendo nella stessa classe quelle di grado 2n e 2n – 1, osserva: 

«… vi è una regola generale per ridurre a un’equazione cubica una di quarto grado, e a una di 

quinto grado una di sesto»11. Per completezza diciamo che Descartes usa i termini quarré de quarré 

per il quarto grado, sursolide per quelle di quinto grado e quarré de cube per il grado sei. 
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 Ibidem, p. 320. 

9
 Ibidem, p. 322. 

10
 Ibidem, pp. 322-323. 

11
 Ibidem, p. 323. 



Qualche pagina dopo mostra che le curve della classe I sono solo le sezioni coniche e la 

circonferenza, che considera non come una particolare ellisse, bensì come una curva a parte. Per 

fare ciò considera la seguente Figura 612.  

 

Figura 6 

 

rispetto alla quale dice: «siano quattro rette AB, AD, EF e GH date, vogliamo trovare un’altra linea 

in cui si incontrano infiniti punti13 come C, da cui abbiamo tracciato le 4 rette CB, CD, CF e CH, 

secondo angoli fissati, per cui CB moltiplicato per CF produca una somma uguale a CD, 

moltiplicato per CH, sia cioè  

  
2 2 2

, , ,
cz y bc x ez y dek dc x gz y fgl fg x

CB y CD CF CH
z z z

⋅ + ⋅ ⋅ + + ⋅ ⋅ + − ⋅
= = = = , allora l’equazione 

è 
( ) ( )

3

2 2 2

2

3

cfglz dckz y dez cfgz bcgz x y bcfgl x bcfg x
y

ez cgz

− ⋅ − + − ⋅ ⋅ + ⋅ − ⋅
=

−
»
14
. 

Quindi dimostra che questa è l’equazione generale di una conica, molto complicata dato che il 

riferimento non è scelto nel migliore dei modi. Segue un’indagine molto accurata sui vari parametri 

usati, che non riportiamo, in cui Cartesio fa vedere che, a seconda della scelta dei parametri, 

possiamo ottenere solo cerchi, parabole, ellissi, iperboli e, ovviamente rette. 
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 Ibidem, p. 325. 
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 Quello che con termine moderno diremmo luogo di punti. 

14
 Nel prossimo paragrafo vedremo come scrive effettivamente Descartes. 



Nel seguito del libro secondo fornisce parecchi altri esempi, anche di curve di ordine superiore, 

come per esempio la concoide [pag. 351] o gli ovali, a partire dalla pagina 352, che considera curve 

molto utili per lo studio della «Catoptrique e de la Dioptrique».  

Fornisce anche esempi di strumenti utili a costruire queste curve, come mostrato in Figura 715
. 

 

Figura 7 

 

Quanto visto è sufficiente a farci affermare che la geometria analitica, anche se non nella sua forma 

«moderna», è presente nella Géométrie cartesiana. Quindi anche se probabilmente Cartesio non è il 

primo a parlare esplicitamente di geometria analitica
16
, è in ogni caso quello che, grazie alla propria 

autorità e alla diffusione del proprio libro, ha maggiormente contribuito alla sua diffusione. 

Nel testo sono contenuti altri importanti risultati di solito associati a Cartesio. 

 

La regola dei segni 

Il terzo libro tratta dei problemi solidi e più che solidi, cioè delle curve di grado superiore al 

secondo. Descartes da buon matematico, vuole ridurre il problema a uno di quelli che sa già 

risolvere, perciò comincia facendo vedere come si può, quando si può, scomporre un polinomio di 

grado qualsiasi.  

Egli parte prima dal prodotto, ossia mostra che cosa significa scomporre un polinomio. In 

particolare dice che se si ha x = 2, cioè x – 2 = 0, e x = 3, cioè x – 3 = 0, allora il prodotto (x – 2)⋅(x 

– 3) = x2 – 5x + 6, deve avere come zeri (Cartesio usa il termine racines, cioè radici) 2 e 3. E quindi 

se moltiplichiamo anche per x – 4, ottenendo x3 – 9x2 + 26x – 24, questo polinomio ha 3 radici: 2, 3 

e 4. Anzi afferma: «…questa equazione, avendo x di dimensione 3, avrà tre valori». Cioè enuncia 
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 Ibidem, p. 356. 
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 Anche l’opera di Fermat  Ad Locos Planos et Solidos Isagoge, scritta un anno prima dell’opera cartesiana, tratta di 

tali argomenti. Essa però fu pubblicata postuma solo nel 1679. 



in modo implicito il teorema fondamentale dell’Algebra. Ovviamente siamo ben lontani da Gauss, 

tanto è vero che appena qualche rigo dopo spiegando la sua procedura afferma: «talvolta accade 

che qualcuna di queste radici sia falsa, o meno di niente, così se supponiamo che x rappresenti il 

difetto della quantità 5, si ha x + 5 = 0, così moltiplicando per 3 29 26 24 0x x x− + − = , otteniamo 

4 3 24 19 106 120 0x x x x− − + − = ».  

Osserviamo perciò che ancora ai tempi di Cartesio vi sono difficoltà ad accettare i numeri negativi, 

che sono considerati numeri falsi o meno di niente.  

Dopo ancora qualche rigo riafferma quanto detto prima a proposito della relazione fra il grado e le 

radici: « 4 3 24 19 106 120 0x x x x− − + − =  può essere diviso per x – 2, x – 3, x – 4 e x + 5, ma non 

può essere diviso per x più o meno nessun’altra quantità»17. E subito dopo enuncia quella che 

ancora oggi è nota come regola dei segni di Cartesio: «possiamo anche trovare quante delle radici 

sono vere e quante false, in ogni equazione. Ossia vi saranno tante radici vere quante volte i segni 

+ e – si troveranno a essere cambiati, e tante radici false quante volte troviamo due segni + o due 

segni – consecutivi.»  

Ovviamente le radici vere sono quelle positive. Cartesio si limita a enunciare la regola, ma non la 

dimostra.  

Quindi fa vedere come possiamo ottenere da una data equazione che ha certe radici, un’altra 

equazione che ha radici che si ottengono aggiungendo o togliendo da quelle una stessa quantità. 

Fornisce anche in questo caso degli esempi; in particolare in uno di essi fa diventare zero una radice 

non nulla e la esclude dal novero delle radici. Quindi possiamo dire che ancora nel 1637, lo zero 

continua a essere considerato un non numero, o comunque un numero diverso dagli altri.  

Il discorso continua con altri esempi, finché a pagina 380 osserva: «può capitare che tanto le radici 

vere che quelle false, non sempre siano reali, ma qualche volta solamente immaginarie, cioè che, 

come ho già detto, che per ogni equazione si possano immaginare delle radici, ma che non vi sia 

alcuna quantità che corrisponda a ciò che ci immaginiamo, come per esempio per 

3 26 13 10 0x x x− + − = , che ha solamente x = 2, come radice reale, mentre le altre due, non importa 

se le aumentiamo, diminuiamo o moltiplichiamo, non riusciamo a fare in modo che non siano altro 

che immaginari». 

Quindi Descartes che non accetta i numeri negativi e lo zero, invece non ha problemi ad accettare i 

numeri immaginari! E ovviamente non è l’unico sia nei suoi tempi che nei secoli precedenti. Anche 

se può apparire strano i numeri immaginari, sostanzialmente portati alla luce da Rafael Bombelli 

nella sua Algebra, del 1572, vengono accettati dalla Comunità matematica prima di quanto lo siano 

i numeri negativi e lo zero. 
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Non riteniamo di doverci dilungare su questi fatti, dato che la nostra indagine non è per specialisti, 

ma vuole fornire solo degli spunti didattici. Descartes continua per qualche decina di pagine ancora 

a trattare della ricerca delle soluzioni delle equazioni algebriche, quindi passa a considerare alcuni 

luoghi di grado superiore al secondo.  

Per finire diamo un’occhiata alla simbologia matematica usata nel libro. 

 

Simboli presenti ne La Géométrie 

Abbiamo già visto l’uso delle ultime lettere dell’alfabeto latino per indicare le incognite e le prime 

lettere per indicare generiche quantità. Questo in effetti non si trova nella letteratura prima di 

Cartesio. Vediamo adesso come Cartesio scrive le formule nel suo testo. In Figura 8, riportiamo un 

estratto della pagina 299. 

 

 

 

Figura 8 

 

Notiamo che il simbolo per la somma è abbastanza simile a quello attuale, ma in altre parti del libro 

lo scrive anche in questo modo  cioè usando la cosiddetta croce di Malta; il segno 

meno è formato da due piccoli trattini; il segno di moltiplicazione è la semplice giustapposizione 

dei fattori, separati da uno spazio, ma in altre parti non usa neanche lo spazio; la divisione è una 

specie di linea di frazione con numeratore e denominatore scritti a mo’ di esponente e deponente. 



Particolarmente interessante è il simbolo per l’elevamento a potenza, in particolare a a che può 

sostituire a2, sostanzialmente perché non vi è un grosso vantaggio (risparmio di simboli tipografici) 

nell’usare l’uno o l’altro. In effetti nell’opera si trova anche z z z per z3. Infine il simbolo della 

radice quadrata è del tutto simile a quello moderno, mentre la radice cubica usa lo stesso simbolo 

con C. a precedere il radicando. 

Concludiamo con il simbolo uguale: 

18
 

Se si pensa che l’attuale simbolo = fu introdotto da Robert Recorde nel 1557 nella sua opera The 

wethstone of Witte, pensare che 80 anni dopo ancora Descartes usa un altro simbolo, ci fa capire 

come sia lenta l’affermarsi di un’idea.  

 

Concludiamo il lavoro proprio con le parole con cui Descartes chiude l’opera: «Spero che sarò 

giudicato non solamente per le cose che ho spiegato, ma anche per quelle che ho omesso 

volontariamente, al fine di lasciare al lettore il piacere di scoprirle»19.    

Lo spirito dell’articolo è proprio quello di spingere il lettore a mettere in gioco la propria curiosità e 

a non accontentarsi, quando possibile, di accettare passivamente ciò che gli viene detto. 

 

Carmelo Di Stefano 

Liceo Scientifico «E. Vittorini», Gela (CL) 
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 Ibidem, p.300. 
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 Ibidem, p.413. 


