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PREFAZIONE 

 

 

La ricerca presentata in questa tesi di dottorato si inserisce in un progetto più ampio 

iniziato nel corso di Dottorato di Ricerca e che riguarda un’indagine condotta dal punto 

di vista storico, matematico e storiografico sulla nascita e sullo sviluppo della 

Geometria Birazionale, dalle origini della teoria delle trasformazioni birazionali, con 

Luigi Cremona (1830-1903), agli studi sui gruppi continui di trasformazioni cremoniane 

compiuti da Gino Fano (1871-1952). 

L’obiettivo che mi sono proposta in questa tesi è quello di sviluppare la prima parte di 

questo progetto di ricerca. Sugli altri aspetti ho già tenuto varie conferenze e seminari1, 

ma parte dell’indagine storica su testi, corrispondenze, manoscritti inediti è ancora da 

completare; saranno, dunque, oggetto di future ricerche.  

 

In particolare, ho condotto un’analisi dello sviluppo della teoria delle trasformazioni 

geometriche nella seconda metà del XIX secolo, prendendo le mosse dai primi studi 

sulle trasformazioni quadratiche, per arrivare alla decisiva generalizzazione introdotta 

dal matematico pavese Luigi Cremona2 con lo studio delle trasformazioni geometriche 

                                                           
1 04/12/2014 – CIRM, Trento, 1-5 December 2014, Convegno internazionale Matematica e 
Internazionalità nella Stampa e nelle Corrispondenze (XVI-XX Sec.):“The diffusion in Italy of S. Lie’s 
theory on continuous transformation groups. The role of C. Segre and his followers”. 
13/11/2015 - XIV Congresso SISM – Società Italiana di Storia delle Matematiche, Società, Riviste, 
Internazionalizzazione della Matematica e Matematica Contemporanea; Storia del Calcolo delle 
Probabilità, Palermo, 12-14 November 2015: “La teoria dei gruppi continui di trasformazioni di Sophus 
Lie nei corsi di Geometria Superiore di Corrado Segre”. 
27/11/2015 - 26th Novembertagung on the History of Mathematics, Transfer of Mathematical Knowledge 
in Journals, Correspondence and Scientific Societies, Torino, 26-28 November 2015:“Lie’s Theory of 
Continuous Transformation Groups: the Point of View of Corrado Segre and his School”. 
18/04/2016 - Seminari del dottorato in Matematica, Università degli Studi di Torino:“La teoria dei 
gruppi continui di trasformazioni di Sophus Lie nei corsi di Geometria Superiore di Corrado Segre”. 
2 Luigi Cremona. Nato il 7 dicembre 1830 a Pavia, dopo una iniziale formazione classica, conseguì nel 
1853 il titolo di ingegnere civile ed architetto presso l’Università di Pavia, dove ebbe tra i suoi maestri A. 
Bordoni e F. Brioschi. Dopo alcuni anni di insegnamento nelle scuole secondarie, nel 1860 ottenne la 
cattedra di Geometria Superiore all’Università di Bologna. Nel 1866 si trasferì a Milano, dove insegnò 
Statica Grafica al Politecnico e Geometria Superiore alla Scuola Normale. Nel 1873 divenne Direttore 
della Scuola degli Ingegneri a Roma e qui continuò a tenere corsi universitari fino alla sua morte avvenuta 
a Roma il 10 Giugno 1903. 
A lui va, soprattutto, il merito di aver aperto un nuovo indirizzo di ricerca che sta all’origine della 
moderna Geometria Algebrica, in quanto a lui è dovuta la teoria delle trasformazioni birazionali del piano 
dette, appunto, cremoniane, estese successivamente allo spazio e applicate allo studio di curve e superfici 
algebriche. È ricordato anche per il suo impegno politico: nel 1879 divenne Senatore del Regno; nel 1885 
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delle figure piane3, che – insieme a quelle dello spazio di cui si occupò successivamente 

–, a rendergli merito, presero il nome di cremoniane. I lavori di Cremona fornirono 

nuovi fondamentali spunti alle ricerche geometriche; in particolare, insieme alla nozione 

di gruppo di trasformazioni, furono alla base dello studio delle proprietà invarianti, per 

trasformazioni birazionali, delle figure geometriche, ovvero degli studi della cosiddetta 

geometria birazionale, nel senso specificato da Felix Klein nel suo celebre Programma 

di Erlangen4. 

Anche se, per grandi linee, l’argomento è noto, dal punto di vista storico e storiografico 

non è mai stato analizzato nel dettaglio. 

È bene precisare, fin dal principio, che nella trattazione ci si limiterà agli studi relativi 

alle trasformazioni geometriche piane, facendo solo qualche cenno, laddove si renda 

necessario, a quelle dello spazio. La motivazione di questa scelta risiede primariamente 

nell’obiettivo che qui ci si propone, che non è quello di una trattazione che renda conto 

di tutti gli studi compiuti sulle trasformazioni geometriche nel XIX secolo, ma di 

evidenziare i momenti principali che hanno condotto al concepimento e allo sviluppo di 

una teoria generale delle trasformazioni, mettendone in luce aspetti poco noti o poco 

approfonditi. Tali aspetti, in alcuni casi emergono solo accostando allo studio diretto e 

comparatistico delle opere dei diversi autori, ciò che emerge dall’analisi di fonti 

archivistiche (edite e inedite) quali manoscritti originali e corrispondenze epistolari. 

                                                                                                                                                                          
si occupò di un nuovo progetto di riforma dell’istruzione; tra il 1897 e il 1898 su vicepresidente del 
Senato e nel 1898 accettò l’incarico di Ministro della Pubblica Istruzione. Fu, inoltre, membro di 
numerose accademie scientifiche nazionali e internazionali. 
Per ulteriori approfondimenti cfr. http://www.luigi-cremona.it/ . 
3 CREMONA, L., Sulle trasformazioni geometriche delle figure piane. Nota I., Memorie dell’Accademia 
delle Scienze dell’Istituto di Bologna, s. II, t. II, 1863, pp. 621-630, anche in: Giornale di Matematiche, v. 
I, 1862, pp. 305-311, e in: Opere matematiche di Luigi Cremona, t. II, Ulrico Hoepli, Milano, 1915, 
pp.54-61. CREMONA, L., Sulle trasformazioni geometriche delle figure piane. Nota II., Memorie 
dell’Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna, s. II, t. V, 1865, pp. 3-35; anche in: Giornale di 
Matematiche, v. III, 1865, pp. 269-280, 363-376; e in: Opere matematiche di Luigi Cremona, t. II, Ulrico 
Hoepli, Milano, 1915, pp.193-218. 
4 KLEIN, F., Vergleichende Betrachtungen über neuere geometrische Forschungen. Programm zum 
Eintritt in die philosophische Fakultät und den Senat der k. Friedrich-Alexander-Universität zu Erlangen, 
Erlangen, 1872, Ristampato in: Mathematische Annalen, Bd. 43, 1893, pp. 63–100, e in: Gesammelte 
Abhandlung, v. 1, pp. 460-497. Traduzione italiana: Considerazioni comparative intorno a ricerche 
geometriche recenti, Tradotto da G. FANO, Annali di Matematica Pura ed Applicata, s. 2, v. 17, 1890, pp. 
307-343. Traduzione francese: Considérations comparatives sur les recherches géométriques modernes, 
Traduction de M. H. PADE, Annales scientifiques de l'École Normale Supérieure, s. 3, v. 8, 1891 , pp. 87-
102. Traduzione inglese: A comparative review of recent researches in geometry, Translated by Dr. M. 
W. HASKELL, Bulletin of the New-York Mathematical Society 2 (1893), pp. 215–249. 
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La trattazione si svolge attraverso un percorso segnato dai personaggi che con la loro 

opera hanno maggiormente contribuito alla genesi e allo sviluppo della teoria delle 

trasformazioni geometriche piane nel XIX secolo. Intorno alla figura centrale di 

Cremona se ne distinguono altre – quali Giovanni Virginio Schiaparelli (1835-1910) ed 

Ernest de Jonquières (1820 -1901) – i cui studi, rispetto ai risultati conseguiti da 

Cremona, risultano avere un ruolo più rilevante di quanto finora emerso. 

 

Seguendo questa linea, il percorso si divide in tre momenti fondamentali: il primo è 

contraddistinto dalle ricerche sulle trasformazioni, e in particolare di quelle quadratiche, 

che preparano il terreno allo studio delle trasformazioni più generali; il secondo, invece, 

si focalizza sul processo che condusse Cremona a maturare i primi risultati della sua 

teoria delle trasformazioni piane; il terzo momento è caratterizzato dal completamento 

dell’opera di Cremona, con la seconda memoria sulle trasformazioni piane e con gli 

studi che ne seguirono aprendo nuove strade alle ricerche geometriche.  

All’interno di questo percorso si delinea un filone secondario che segue il progressivo 

cambiamento del ruolo in cui si collocano le trasformazioni quadratiche rispetto 

all’avanzamento delle ricerche geometriche sulle trasformazioni nelle tre fasi 

individuate. Inizialmente lo studio delle trasformazioni quadratiche si pone al centro 

delle ricerche di molti geometri che ne studiano diversi casi particolari, preparando il 

terreno per gli sviluppi successivi; nel momento in cui lo studio delle trasformazioni 

divenne sistematico le trasformazioni quadratiche furono (erroneamente) ritenute le più 

generali trasformazioni di primo ordine. Quando, successivamente, si realizzò la 

possibilità di trasformazioni geometriche di ordine superiore, le quadratiche assunsero 

un ruolo di secondo piano, considerate solo come casi particolari delle trasformazioni 

più generali, utili nelle applicazioni e semplici da studiare. In ultimo, la loro rilevanza 

tornò ad affermarsi negli sviluppi successivi della teoria generale, quando fu asserito 

che esse costituiscono i generatori del gruppo di trasformazioni cremoniane; la 

dimostrazione completa di questo risultato non si realizzò immediatamente. 

 

Questo punto di vista, ha consentito di mettere in luce alcuni aspetti chiave dell’opera di 

Cremona sulle trasformazioni, collegati alla sua figura di matematico e di Maestro.  
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Il contesto politico-culturale che fa da sfondo è quello del Risorgimento italiano. Per 

questo aspetto si rimanda all’ampia bibliografia5 essendo lo scopo di questo lavoro 

l’analisi interna dei risultati matematici in un quadro internazionale. 

 

Il primo capitolo consta di due parti fondamentali. La prima, di carattere introduttivo, 

prende le mosse dai primi studi sulle trasformazioni quadratiche nella prima metà del 

XIX secolo, tra Francia e Germania. Si tratta di un tema che dal punto di vista storico 

appare poco approfondito, per quanto si trovino molti riferimenti bibliografici in alcuni 

testi di rassegna, come quello di Hilda P. Hudson, Cremona transformations in plane 

and space6, e quello di Virgil Snyder, Selected Topics in Algebraic Geometry7, ai quali 

si è fatto principalmente riferimento. 

Nella seconda parte si esamina lo sviluppo di questi studi in Italia dove, il primo a 

dedicarsi attivamente allo studio delle moderne teorie geometriche che si stavano 

diffondendo tra i geometri d’oltralpe, fu Giusto Bellavitis (1803-1880). Tuttavia, i suoi 

studi sui metodi di derivazione (termine col quale egli si riferisce alle corrispondenze tra 

due figure geometriche), benché anticipassero (pur non sviluppati nel dettaglio) risultati 

che sarebbero stati ottenuti circa un ventennio dopo, rimasero poco noti. Fu il contributo 

di un altro italiano a segnare una tappa decisiva nello sviluppo della teoria delle 

trasformazioni. Si tratta dell’astronomo Schiaparelli, che, ancora in giovane età, alle 

metamorfosi geometriche8 dedicò alcune Nebenstunde9 e alcuni sogni notturni10. I 

                                                           
5 Cfr.: BOTTAZZINI, U., NASTASI, P., La patria ci vuole eroi. Matematici e vita politica nell’Italia del 
Risorgimento, Zanichelli, 2013, pp.448; BOTTAZZINI, U., Va’ pensiero. Immagini della matematica 
nell’Italia dell’Ottocento, Il Mulino, Bologna, 1994, pp. 316; FERRARESI, A., SIGNORI, E. (a cura di), Le 
Università e l’Unità d’Italia (1848-1870), Bologna, CLUEB, 2012, pp. 380; BRIGAGLIA, A., DI SIENO, 
S., L’opera politica di Luigi Cremona attraverso la sua corrispondenza, Prima Parte. Gli anni 
dell’entusiasmo e della creatività, La Matematica nella Società e nella Cultura, Rivista della Unione 
Matematica Italiana, (I), II, dicembre 2009, pp. 353-388; BRIGAGLIA, A., DI SIENO, S., L’opera politica 
di Luigi Cremona attraverso la sua corrispondenza, Seconda Parte. Il crollo delle speranze e il lavoro 
organizzativo, La Matematica nella Società e nella Cultura, Rivista della Unione Matematica Italiana, (I), 
III, agosto 2010, pp. 137-179. 
6 HUDSON, H. P., Cremona transformations in plane and space, Cambridge, Cambridge University Press, 
London, 1927. 
7 SNYDER V., Selected Topics in Algebraic Geometry, New York, AMS Chelsea Publishing Company, 
1970. 
8 Cfr. Lettera 3. G.V. Schiaparelli a Q. Sella, Berlino 27. 4. [1857], in: PIZZARELLI, C., ROERO, C.S., Il 
carteggio fra Giovanni Virginio Schiaparelli e Quintino Sella, Rivista di Storia dell’Università di Torino, 
V.4, N.1, 2015, p. 15. Il termine metamorfosi utilizzato da Schiaparelli si accorda al tema centrale di 
questo lavoro, costituito dalle trasformazioni geometriche, e concentra in sé due aspetti fondamentali che 
qui si vogliono evidenziare: il primo, di carattere più particolare, che riguarda il significato specifico 
attribuito al concetto di trasformazione; il secondo, più generale, che fa riferimento al cambiamento nel 
modo di fare geometria che si realizzò dal momento in cui si iniziò a fare un uso sistematico delle 
trasformazioni nelle ricerche geometriche. 
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risultati di queste speculazioni si trovano in una memoria del 1864 Sulla trasformazione 

geometrica delle figure ed in particolare sulla trasformazione iperbolica11. 

La seconda parte del primo capitolo è, dunque, dedicata agli studi di Schiaparelli sulle 

trasformazioni, ma non si limita ad un esame tecnico della memoria del 1864. Grazie ad 

una analisi storiografica di fonti d’archivio quali manoscritti12 inediti dello stesso autore 

e corrispondenze epistolari, edite (ma non studiate nei dettagli matematici) e inedite13, 

da egli intrattenute con altri studiosi del tempo (quali G. Bellavitis, L. Cremona, Q. 

Sella), risulta ora definito il ruolo di Schiaparelli che per primo ha posto il problema 

della classificazione nello studio delle trasformazioni. 

Attraverso questo studio è stato, inoltre, possibile rispondere ad alcune domande che mi 

ero posta all’inizio della ricerca e precisamente: ricostruire il percorso che va dai primi 

studi di Schiaparelli sulle trasformazioni geometriche alla stesura della memoria del 

1864; stabilire come i suoi contatti con l’ambiente matematico del tempo possano aver 

influito su tali sviluppi; quali furono le reazioni che la loro diffusione suscitò nei 

geometri che si erano occupati dello studio delle trasformazioni e gli effetti che ne 

seguirono. 

In particolare, risulta che Cremona si interessò agli studi di Schiaparelli ben prima che i 

risultati in essa contenuti fossero resi pubblicamente noti. Che il lavoro di Schiaparelli, 

                                                                                                                                                                          
9 T.d.A.: ore di studio. 
10 Cfr. Lettera 3. G.V. Schiaparelli a Q. Sella, Berlino 27. 4. [1857], in: PIZZARELLI, C., ROERO, C.S., 
2015, cit., p. 15. 
11 SCHIAPARELLI, G. V., Sulla trasformazione geometrica delle figure ed in particolare sulla 
trasformazione iperbolica, Memorie dell’Accademia delle Scienze di Torino, 21, 1864. 
12 Manoscritti inediti conservati nel Fondo Giovanni Virginio Schiaparelli dell’Archivio Storico 
dell’Osservatorio Astronomico di Brera; Studi Matematici di G.V. Schiaparelli, Vol. I, 1855-56; Studi 
Matematici, Vol. II, 1855-56; Studia Mathematica, Vol. IV,1858. Il terzo volume non è stato ritrovato. In 
essi sono contenuti studi matematici di Schiaparelli, tra cui studi sulle trasformazioni  geometriche. In 
particolare il Vol. IV contiene una stesura della memoria, precedente alla versione finale pubblicata; 
mentre un paragrafo intitolato Geometria Anamorfica contenuto nel Vol. II, ci ha permesso di far risalire i 
primi studi di Schiaparelli sulle trasformazioni geometriche all’anno 1855-56, quindi precedenti al 1857, 
anno in cui si recò a Berlino per compiere studi di Astronomia al fianco di Encke. 
Nello stesso archivio è conservato un ulteriore manoscritto di Schiaparelli dal titolo "Sogno matematico", 
note relative ai "concetti geometrici derivanti dallo sviluppo della trasformazione generale di primo 
ordine a tre dimensioni" (1859), contenente studi di geometria relativi alle curve e alle superfici. 
Si tratta di documenti che, al momento della consultazione all’archivio, si trovavano in fase di riordino, 
quindi non è possibile riportarne la collocazione. Da ora in poi si utilizzerà l’abbreviazione AOB per 
indicare l’Archivio dell’Osservatorio Astronomico di Brera. 
Inoltre, è stato possibile consultare il seguente manoscritto: SCHIAPARELLI, G.V., Sulle Metamorfosi 
Geometriche (1857), cc. 1- 30 nn. e 2 tav. in Fondazione Sella San Gerolamo – Biella, Carte Quintino 
Sella, serie Attività Scientifica, mazzo Matematica e insegnamento. 
13 AOB, Fondo Giovanni Virginio Schiaparelli, Corrispondenza scientifica. 
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insieme a quello di Magnus, avesse stimolato le riflessioni che condussero Cremona a 

concepire la sua teoria delle trasformazioni geometriche tra due figure piane è un fatto 

generalmente noto, ma poco approfondito. 

 

Un esame della natura del legame tra le ricerche dei due studiosi è oggetto del secondo 

capitolo. Dalla corrispondenza epistolare tra Cremona e Schiaparelli e da quella di 

Cremona con Thomas A. Hirst (1830-1892) ed Eugenio Beltrami (1835-1900),  

emergono elementi nuovi sulle ricadute del lavoro di Schiaparelli su quello di Cremona, 

che coinvolgono anche la cerchia dei contatti più stretti di quest’ultimo. Questi elementi 

conducono, inoltre, a riflessioni interessanti sulla figura di Cremona come matematico e 

come “Maestro”. 

Il passo in avanti compiuto da Cremona consiste sostanzialmente nell’aver intuito, e poi 

dimostrato, che esistono trasformazioni geometriche più generali delle quadratiche. 

Nel lavoro del 1863 egli aveva determinato le equazioni che devono essere soddisfatte 

dai punti base di una rete di curve che sia associata ad una trasformazione geometrica. 

La ricerca di queste soluzioni, che non si rivelò una questione banale, fu affrontata da 

Cremona nella seconda memoria Sulle trasformazioni geometriche delle figure piane 

del 1865. 

Allo studio della memoria del 1865 è dedicata la prima parte del terzo capitolo. In 

generale, è noto che una trasformazione di Jonquières è un tipo particolare di 

trasformazione cremoniana. Ciò che risulta poco noto, è che Cremona, nella seconda 

memoria del 1865 fa riferimento proprio al metodo sviluppato da Ernest de Jonquières 

(1820-1901) nel suo De la transformation geometrique des figures planes14 per creare 

una corrispondenza tra le figure di due piani. Gli scambi epistolari tra Cremona e 

Jonquières15 e ulteriori informazioni ricavate dalla corrispondenza Hirst e Cremona16 

(che ancora una volta si rivela ricca di preziosi elementi), rivelano l’esistenza di uno 

stretto legame tra l’opera di Cremona e quella di De Jonquières, tanto forte quanto 

quello col lavoro di Schiaparelli. 

                                                           
14 DE JONQUIERES, E., De la transformation géométrique des figures planes, et d’un mode de génération 
de certaines courbes à double courbure de tous les ordres, Nouvelles annales de mathématiques, s. 2, t. 3, 
1864, pp. 97-111. 
15 PEROTTINO, R., Una tappa importante nella storia della Geometria proiettiva: la corrispondenza 
inedita fra de Jonquières e Cremona, Tesi di Laurea, Rel.: Giacardi, L., Roggero, M. 
16 NURZIA, L., La corrispondenza di Luigi Cremona (1830 – 1903), vol. IV, Università Bocconi, 
Quaderni P.RI.ST.EM., 11, 1999. 
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Nel percorso tracciato fin qui, si assiste ad un cambiamento del ruolo assunto dalle 

trasformazioni quadratiche all’interno degli studi sulle trasformazioni: con la teoria più 

generale di Cremona esse vengono ormai studiate solo come casi particolari e più 

semplici di trasformazioni cremoniane. Ma esse tornarono al centro dell’attenzione nel 

momento in cui si affermò l’idea che ogni trasformazione cremoniana può essere 

ottenuta dalla composizione di trasformazioni quadratiche. Nel capitolo conclusivo si 

vedrà che, sebbene la prima affermazione parziale di questo risultato fosse stata dedotta 

da Clifford applicando i risultati di Cremona, questi si rivela completamente 

disinteressato alla questione. Si farà cenno, inoltre, agli sviluppi successivi di questo 

filone di ricerca, che rientrano nel progetto più ampio di cui questa tesi rappresenta solo 

un primo passo e che saranno, quindi, oggetto di ricerche future da parte mia. 
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GLI STUDI SULLE TRASFORMAZIONI QUADRATICHE NEL XIX SECOLO 
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Introduzione 

 

Nella prima metà del XIX secolo l’utilizzo delle trasformazioni – in particolare le 

proiettività17 - nelle ricerche geometriche divenne sistematico, in quanto la possibilità di 

mutare una figura in un’altra secondo una legge determinata consente di dedurre le 

proprietà di una figura da quelle di un’altra già nota o di più semplice analisi. Di 

conseguenza da meri strumenti divennero esse stesse oggetto di studio. 

Michel Chasles (1793 – 1880),  nel suo Aperçu historique sur l’origine et le 

développement des méthodes en géométrie, sosteneva l’importanza dell’uso delle 

trasformazioni in geometria: 

 

En réfléchissant sur les procédés de l'Algèbre, et en recherchant la cause des 

avantages immenses qu'elle apporte dans la Géométrie, ne s'aperçoit-on pas 

qu'elle doit une partie de ces avantages à la facilité des transformations que 

l'on fait subir aux expressions qu'on y introduit d'abord ? transformations 

dont le secret et le mécanisme font la véritable science, et l'objet constant 

des recherches de l'analyste. N'était-il pas naturel de chercher à introduire 

pareillement dans la Géométrie pure des transformations analogues, portant 

directement sur les figures proposées, et sur leurs propriétés ?18 

 

Tra i vantaggi apportati dalle trasformazioni, in quanto nuovo strumento della geometria 

recente, egli mise in evidenza la possibilità di ricavare le proprietà di una figura da 

quelle di altre già note ad essa corrispondenti, consentendo in tal modo di moltiplicare 

all’infinito le proprietà geometriche: 

 

                                                           
17 Nel XIX secolo le proiettività erano intese sia come prodotto do perspettività che come trasformazioni 
che preservano il rapporto armonico. 
18 CHASLES, M., Aperçu historique sur l’origine et le développement des méthodes en géométrie, 
Bruxelles, 1837, § 8. p. 196. T.d.A.: Riflettendo sui procedimenti dell’algebra, e cercando le cause degli 
immensi vantaggi che essa porta in geometria, non è evidente che essa deve alcuni di questi vantaggi alla 
facilità delle trasformazioni cui sono sottoposte le espressioni originariamente introdotte? Trasformazioni 
il cui segreto e meccanismo costituiscono la vera scienza, e l’oggetto costante delle ricerche dell’analista. 
Non era forse naturale cercare di introdurre similmente nella geometria pura trasformazioni analoghe, 
direttamente collegate alle figure proposte e alle loro proprietà? 
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Qu'on prenne une figure quelconque dans l'espace, et l'une de ses propriétés 

connues ; qu'on applique à cette figure l'un de ces modes de transformation, 

et qu'on suive les diverses modifications ou transformations qu'éprouve le 

théorème qui exprime cette propriété, on aura une nouvelle figure, et une 

propriété de cette figure, qui correspondra à celle de la première. 

Ces moyens, que possède la Géométrie récente, de multiplier ainsi à l'infini 

les vérités géométriques, peuvent être assimilés aux formules et aux 

transformations générales de l'Algèbre, qui donnent avec sûreté et 

promptitude la réponse aux questions diverses qu'on leur soumet, ou bien, 

en quelque sorte, aux réactifs du chimiste, qui opèrent d'une manière sûre et 

invariable la transmutation des matières qu'il leur présente ;19 

 

Le parole di Chasles risuonano come un’esortazione ai geometri, a fare delle 

trasformazioni oggetto di studio vero e proprio. In questo senso si erano già sviluppati 

gli studi sulle proiettività, basti pensare che è del 1822 il Traité des propriétés 

projectives des figures20 di Jean Victor Poncelet (1788 – 1867), che tratta 

fondamentalmente dei principi generali della proiezione centrale delle figure (da lui 

chiamate figure omologhe21) e, in particolare, alle sezioni coniche; anche nel Der 

barycentrische Calcul22 (1827) di August  Ferdinand Möbius (1790-1868), sono 

                                                           
19 CHASLES, M., Aperçu historique sur l’origine et le développement des méthodes en géométrie, 
Bruxelles, 1837, §20, p. 268. T.d.A.: Si prenda una figura qualunque nello spazio, e una delle sue 
proprietà note; si applichi a questa figura uno di questi modi di trasformazione e si seguano le diverse 
modifiche o trasformazioni che subisce il teorema che esprime questa proprietà, si avrà una nuova figura 
e una proprietà di questa figura che corrisponderà a quella della prima. Questi mezzi, che possiede la 
recente Geometria, di moltiplicare così all’infinito le verità geometriche, possono essere assimilati alle 
formule e alle trasformazioni generali dell’algebra, che danno con sicurezza e rapidità risposta alle 
diverse questioni che si sottopongono loro, oppure, in qualche modo, ai reagenti del chimico che operano 
in modo sicuro e invariabile la trasmutazione delle sostanze che si presentano ad essi. 
20 PONCELET, J.V., Traité des propriétés projectives des figures; ouvrage utile à ceux qui s'occupent des 
applications de la géométrie descriptive et d'opérations géométriques sur le terrain Parigi, 1822. 
21 Ibidem, p. 155: “Il n'est pas possible de conserver, dans le cas général qui nous occupe, au point où 
concourent les droites qui renferment les points homologues, le nom de centre de similitude; mais on peut 
fort bien l'appeler le centre d’homologie des deux figures, et dire de ces figures elles-mêmes qu'elles sont 
homologiques; la droite sur laquelle concourent, deux à deux, les lignes homologues sera ainsi taxe de 
concours ou d’homologie du système, et celles qui convergent vers le centre d'homologie seront des 
rayons d’homologie. Quoique ces diverses expressions ne soient pas encore usitées, elles sont si simples 
et si faciles à saisir, que nous ne croyons pas qu'on puisse se refuser à les admettre; d'ailleurs, d'après 
l'idée qu'on attache d'ordinaire au mot homologue, quand les figures sont s. et s. p., elles nous paraissent 
parfaitement désigner l'espèce de correspondance particulière qui existe entre les deux systèmes". 
22 MÖBIUS, A.F., Der barycentrische Calcul, eine neues Hülfsmittel analytischen Behandlung der 
Geometrie, dargestellt und insbesondere auf die Bildung neuer Classen von Aufgaben und die 
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studiate le proprietà delle trasformazioni proiettive, sebbene da un punto di vista più 

analitico23 rispetto a quello di Poncelet. 

Ma è ben noto che, accanto alle proiettività, altri modi di creare una corrispondenza tra i 

punti di due figure furono utilizzate negli studi geometrici. Se una caratteristica delle 

proiettività è quella di mantenere inalterato il grado delle figure trasformate, eliminando 

questa proprietà si ottengono trasformazioni in grado di mutare l’ordine delle figure. Tra 

queste, quelle che più ricorrono nelle ricerche geometriche della prima metà del XIX 

secolo sono le trasformazioni quadratiche. 

Gli studi sulle trasformazioni quadratiche apparvero, in modo più o meno consapevole, 

in ricerche distinte e indipendenti l’una dall’altra, non nella forma di una trattazione 

generale che ne fa oggetto di studio principale, ma come casi particolari atti a 

semplificare lo studio delle questioni specifiche che di volta in volta si dovevano 

affrontare. 

Le più ricorrenti sembrano essere quelle di carattere involutorio, tra cui, in particolare, 

l’inversione. 

Quella dell’inversione può essere vista come una “storia nella storia” delle 

trasformazioni quadratiche che procede secondo analoghe fasi di sviluppo: come le 

trasformazioni quadratiche si presentarono prima sotto forma di casi particolari e solo 

successivamente, in modo graduale, si giunse a svilupparne una vera e propria teoria, 

così avvenne anche per il caso particolare dell’inversione, che fu studiata inizialmente 

nel caso particolare dell’inversione circolare e solo dopo si sviluppò una teoria generale. 

Allora, per dare un’idea concreta del processo evolutivo della teoria delle trasformazioni 

quadratiche – senza disperdersi nella descrizione dei singoli casi particolari che se ne 

presentarono – sarà utile passare attraverso le tappe fondamentali dello sviluppo della 

teoria dell’inversione, che ne costituisce un esempio emblematico. Si vedrà come, in 

maniera naturale, gli studi relativi a questo caso particolare si inseriscono all’interno 

della teoria generale delle trasformazioni quadratiche, così come queste si inquadrano 

nella teoria più generale delle trasformazioni geometriche di ordine superiore. 

 

 

                                                                                                                                                                          
Entwicklung mehrerer Eigenschaften der Kegelschnitte, Leipzig, Verlag von Johann Ambrosius Barth, 
1827. 
23 Mediante l’utilizzo di sistemi di coordinate baricentriche. Per la definizione di coordinate baricentriche 
si può vedere la voce BarycentricCoordinates nel sito Wolfram MathWorld 
(http://mathworld.wolfram.com/BarycentricCoordinates.html). 
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1.1 Le prime formulazioni del principio di inversione: cenni storici24 

 

Nella parte storica del suo fondamentale testo sulle trasformazioni cremoniane25, Hilda 

Hudson (1881-1965) fa risalire l’idea di inversione al testo di Apollonio di Perga sui 

luoghi piani26: 

 

Si duae linae agantur, vel ab uno dato puncto, vel a duobus, et vel in rectam 

lineam, vel parallelae, vel datum continentes angulum, vel inter se datam 

proportionem habentes, vel datum comprehendentes spacium: contingat 

autem terminus unius locum planum positione datum, et alterius terminus 

locum planum positione datum continget, interdum quidem ejusdem 

generis, interdum vero diversum, et interdum similiter positum ad rectam 

lineam, interdum contrario modo.27 

 

Altri autori si riferiscono alle Tazioni dello stesso autore. In realtà, per quanto riguarda i 

luoghi piani (opera smarrita) non abbiamo idea di come concretamente Apollonio 

facesse uso della proposizione citata dalla Hudson che sembra riferirsi piuttosto al 

classico oggetto di luogo che non a una idea di trasformazione. Noi, comunque, 

facciamo iniziare la nostra trattazione dal primo ottocento, quando l’idea di 

trasformazione cominciava ad affermarsi. 

 

Storicamente, com’è ben noto, forse per l’origine da questioni applicative, nacque prima 

il concetto di inversione rispetto ad un cerchio. L’inversione circolare, in termini 

moderni, è definita come la trasformazione che, data una circonferenza di centro O e 

raggio r, fa corrispondere ad un punto P del piano (su cui giace la circonferenza) un 

altro punto P’ (dello stesso piano) appartenente alla semiretta uscente da O e passante 
                                                           
24 Cfr. RASPANTI, M. A., Dall’inversione circolare all’inversione quadrica: aspetti storici e potenzialità 

didattiche, in: "Conferenze e Seminari 2015-2016", a cura di F. Ferrara, L. Giacardi, M. Mosca, Torino, 
Kim Williams Books, 2016, pp. 121-155. 
25 HUDSON, H. P., Cremona transformations in plane and space,Cambridge, Cambridge University Press, 
London, 1927. 
26 APOLLONIUS, Plane loci, (opera smarrita), ca. 200 a.C. 
27 PAPPUS ALEXANDRINUS tr. COMMANDINO, Pappi Alexandrini mathematicae collectiones, Bononiae, 
1660, cit. in HUDSON, H. P., Cremona transformations…, 1927, cit., p. 388. Cfr. anche a p. 496 della 
traduzione di Ver Eecke (Pappus D’Alexandrie, La collection mathématique, avec une introduction et des 
notes par Paul Ver Eecke, Tome II, Blanchard, 1982). 
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per P, tale che risulti soddisfatta la relazione !" ∙ !"$ = &'. Il centro O della 

circonferenza si dice centro di inversione e il raggio r prende il nome di raggio di 

inversione. 

In un sistema di coordinate cartesiane, le coordinate (), +) del punto P e quelle del suo 

inverso P’, ()$, +$), sono legate dalle seguenti relazioni: )$ = -./

-/01/
 , +$ = 1./

-/01/
. 

L’inversione, così definita, risulta essere una trasformazione involutoria (inversa di se 

stessa) e conforme (conserva gli angoli), ed è tale che: 

 

• I punti interni alla circonferenza d’inversione si trasformano in punti esterni, e 

viceversa, mentre i punti della circonferenza risultano essere punti uniti della 

trasformazione; 

• Una retta passante per il centro d’inversione O viene trasformata in se stessa; 

• Una circonferenza passante per il centro d’inversione O si trasforma in una retta non 

passante per O (la trasformata è in particolare, una retta perpendicolare alla retta 

passante per O e per il centro della circonferenza di partenza), e viceversa, una retta 

non passante per O si trasforma in una circonferenza passante per O, il cui centro 

giace sulla perpendicolare alla retta passante per O; 

• Una circonferenza non passante per il centro d’inversione O si trasforma in un’altra 

circonferenza non passante per O; 

• Una circonferenza ortogonale al cerchio d’inversione si trasforma in se stessa. 

 

A questa definizione moderna dell’inversione e alle relative proprietà si giunse 

progressivamente, sebbene i principi di questo metodo di trasformazione, così come è 

accaduto per altre scoperte in ambito scientifico, siano stati sviluppati ad opera di 

diversi studiosi distanti tra loro, non solo dal punto di vista geografico, ma anche da 

quello degli intenti delle personali ricerche. 

 

1.1.1 Emergere del metodo inversivo con la proiezione stereografica 

 

Le prime tracce sembrano apparire piuttosto casualmente in connessione con l’utilizzo 

della proiezione stereografica28, molto diffuso a quel tempo. 

                                                           
28 Data la sfera 2 ≔ 4(), +, 5) ∈ 78: )' + +' + 5' = 1= si definisce proiezione stereografica dal polo 
nord N sul piano equatoriale, che si identifica con 7', l’applicazione >: 2 − 4 =  →  7', che ad un punto 
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Si dimostra, infatti, che l’inversione circolare si può ottenere dalla composizione della 

proiezione stereografica dal polo sud con l’inversa della proiezione stereografica da 

nord. 

Facendo riferimento alla Fig. 1, i triangoli OSP’ e NOP sono simili, dunque si ha 

!"$: !2 =  !:!"; essendo !2 = ! = &, si ottiene !" ∙ !"$ = &', cioè dato un 

punto P del piano, applicando a P l’inversa della proiezione stereografica da nord si 

ottiene il punto Q (Figura 1) e proiettando Q dal polo sud si ottiene il punto P’ del 

piano, che è l’inverso di P rispetto alla circonferenza in cui il piano interseca la sfera S. 

 

 

Figura 1 

 

Le prime formulazioni possono essere rintracciate in Belgio nei lavori di Germinal 

Pierre Dandelin (1794-1847) e Lambert Adolphe Jacques Quetelet (1796-1874), i quali 

si imbatterono nel metodo inversivo di trasformazione nei loro studi sulla curva 

focale29. 

Dandelin, in Mémoire sur quelques propriétés remarquables de la focale parabolique30 

(1822) presenta diversi metodi per generare la focale e mostra che essa può ottenersi 

come inviluppo di un sistema di cerchi i cui centri giacciono su una parabola e che 
                                                                                                                                                                          
P della sfera S associa il punto >(") di intersezione tra la semiretta uscente da N e passante per P ed il 
piano; in modo analogo si definisce la proiezione stereografica dal polo sud. 
29 Quando un piano interseca un cono circolare secondo una sezione conica, le due sfere inscritte in 
questo cono e tangenti al piano lo toccano nei fuochi della sezione conica; facendo variare il piano della 
sezione tra i piani passanti attraverso un punto fisso A e perpendicolari al piano individuato dal punto A e 
dall’asse del cono, il luogo generato dai fuochi delle coniche sezioni è la focale. 
30 DANDELIN, G. P., Mémoire sur quelques propriétés remarquables de la focale parabolique, Nouveaux 
Mémoires de l’Académie Royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles, t. II (1822), pp. 171-202. 
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passano tutti per un punto fisso appartenente alla direttrice della parabola. È noto che 

mediante una proiezione stereografica un cerchio viene proiettato in un altro cerchio, 

quindi la focale (intesa come inviluppo di cerchi) si proietta stereograficamente in un 

sistema di cerchi sulla sfera (aventi anch’essi un punto fisso in comune), che Dandelin 

chiama sphéri-focale. Mediante una seconda proiezione stereografica su un secondo 

piano, assumendo come centro di proiezione il punto comune a tutti i cerchi del sistema, 

quest’ultimo si proietta in una conica, che Dandelin mostrò essere un’iperbole il cui 

punto all’infinito è immagine del polo della proiezione stereografica. 

In un lavoro successivo, Sur les intersections de la sphère et d’un cone du second 

degré31 (1825), studiò le curve podarie di una parabola, di un’ellisse e di un’iperbole, 

che sono, rispettivamente, una focale, una concoide, o una lemniscata. Adottando il 

termine generale di “lemniscata” senza far distinzione tra i tre tipi di curve podarie delle 

coniche, Dandelin giunse a stabilire che per una data lemniscata esiste una conica che 

ne è immagine mediante una doppia proiezione stereografica. Per maggiore precisione, 

è bene sottolineare che la conica si ottiene mediante la composizione dell’inversa della 

proiezione stereografica da Sud (dal piano su cui giace la lemniscata alla sfera) con la 

proiezione stereografica da Nord (dalla sfera al piano); come si è detto in precedenza, 

tale composizione coincide con l’inversione. Ed in effetti, Dandelin trova anche che tra 

il raggio vettore della lemniscata (ovvero il segmento che unisce il centro della sfera con 

un punto della lemniscata) e il raggio vettore corrispondente della conica, sussiste una 

relazione che non è altro che la relazione tra due punti che si corrispondono mediante 

inversione: &&$ = 7'. 

Quetelet, che già prima di Dandelin si era occupato di studi analoghi presentando nel 

1820 una memoria alla Reale Accademia di Bruxelles dal titolo Sur quelques nouvelles 

propriétés de la focale et sur autres courbes32 (mai pubblicata), nel 1826 nella sua 

Mémoire sur une nouvelle manière de considérer les caustiques, produites, soit par 

réflexion soit par réfraction33 pose l’accento sul fatto che le curve caustiche sono 

evolute di altre curve dette caustiche secondarie (o anti-caustiche). Relativamente a 

queste ultime egli mostrò che esiste una corrispondenza tra esse e le coniche mediante 
                                                           
31 DANDELIN, G. P., Sur les intersections de la sphère et d’un cone du second degré, Nouveaux 
Mémoires de l’Académie Royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles, t. II (1827), pp. 3-10. 
32 Cfr. : Nouveaux Mémoires de l’Académie Royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles, t. II, pp. 
xlv-xlvj. 
33 QUETELET, A. J., Mémoire sur une nouvelle manière de considérer les caustiques, produites, soit par 
réflexion soit par réfraction, Nouveaux Mémoires de l’Académie Royale des Sciences et Belles-Lettres 
de Bruxelles, t. III (1826), pp. 89-140. 
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una doppia proiezione stereografica, giungendo a risultati assimilabili a quelli ottenuti 

da Dandelin. 

Non è di fondamentale importanza per questa trattazione stabilire chi dei due studiosi 

abbia preceduto l’altro nell’ottenere tali risultati – né specificare nei dettagli i 

procedimenti seguiti dai due studiosi34 -  l’unico fatto che si vuole rimarcare è 

l’emergere quasi casuale del metodo inversivo di trasformazione grazie alla sua stretta 

relazione con la già nota proiezione stereografica e mostrare come si sia giunti 

progressivamente al suo riconoscimento in quanto strumento utile nelle ricerche 

geometriche. 

 

1.1.2 Il contributo dei matematici tedeschi: Steiner, Magnus, Plücker 

 

È in Germania, nelle opere di Jacob Steiner (1796-1863), Ludwig Immanuel Magnus 

(1790-1861) e Julius Plücker (1801-1868) che si ritrovano definizioni più precise 

dell’inversione circolare. 

La scoperta di Steiner dell’inversione risulta da alcuni frammenti di manoscritti 

conservati, alla morte del matematico tedesco, presso la biblioteca cittadina di Berna e 

rinvenuti circa trent’anni dopo. F. Bützberger si assunse il compito di esaminare e 

catalogare le carte rinvenute, che furono, poi, depositate presso la biblioteca 

dell’Università di Berna, ma tenne per sé alcuni degli articoli più importanti. Poco 

prima della sua morte, pubblicò una monografia35 il cui contenuto era in parte frutto 

delle sue ricerche e in parte derivava dagli scritti di Steiner; tra questi ultimi, incluse, in 

particolare, un frammento (datato 8 Febbraio 1824) dal quale risulta evidente come 

Steiner si avvicinò alla scoperta dell’inversione descrivendo una trasformazione che 

manda cerchi in cerchi, alla quale, traducendo letteralmente dal tedesco, diede un nome 

piuttosto pittoresco:  

 

Della Rinascita e della Resurrezione. 

                                                           
34 Per un’analisi dettagliata dei lavori di Dandelin e Quetelet cfr.: PATTERSON, BOYD C., The Origins of 
the Geometric Principle of Inversion, Chicago Journals – History of Science Society, The University of 
Chicago Press, 1933, pp. 154 -180. Qui ci si è limitati a fornire solo qualche cenno per quanto concerne 
l’inversione; i contenuti completi di tali lavori, essendo relativi ad altri temi, non sono stati presi in 
considerazione. 
35 BÜTZBERGER, F., Über bizentrische Polygone, Steinersche Kreis- und Kugel-reihen und die Erfindung 
der Inversion, Teubner, Leipzig, 1913, p. 57. 
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Siano dati due cerchi ( M ) ed ( m ), in modo che i punti, che corrispondono 

ai punti del cerchio ( m ) come punti di uguale rapporto rispetto al cerchio (

M ), formano un cerchio ( 1m ), che ha con ( m ) il punto C come centro di 

similitudine esterno… Il cerchio ( 1m ) è, quindi, la Rinascita del cerchio ( m

) e viceversa36. 

 

 

Nello stesso frammento37, Steiner determina la relazione che intercorre tra due punti 

corrispondenti nella trasformazione da lui definita: se p e P sono punti corrispondenti 

(nel senso dell’omologia inversa di Poncelet38, vedi anche nota 22) di ( 1m ) ed ( m ), 

rispettivamente, ed R  è il raggio di ( M ), vale la seguente relazione: 2Cp CP R⋅ = . 

Egli ricava, inoltre, alcune proprietà di questa trasformazione, come, per esempio, 

quella di far corrispondere ad una retta un cerchio non passante per il centro 

d’inversione C, e, senza fornire il metodo col quale dedusse tali risultati, giunse a 

stabilire, in alcuni casi, come essa agisce su una conica: l’inversa di una parabola è una 

curva chiusa passante per il centro di inversione C ; l’inversa di un’iperbole passa 

sempre per C  e gli asintoti si trasformano in due cerchi asintotici. Egli si pose anche il 

problema di stabilire quale fosse l’inversa di un’ellisse; quale fosse l’inversa di una 

parabola, o di un’iperbole, con vertice in C . Quesiti, questi, a cui non diede risposta. 

                                                           
36 Cit. in PATTERSON, BOYD C., The Origins of the Geometric Principle of Inversion, …, 1933, cit., p. 
166. 
37 Ibidem, p. 166. 
38 PONCELET, J. V., Traité des propriétés projectives ; ouvrage utile à ceux qui s'occupent des 
applications de la géométrie descriptive et d'opérations géométriques sur le terrain Parigi, 1822, p. 125, 
l’omologia diretta e inversa sono così definite: "242. Revenons maintenant au cas particulier de deux 
cercles (C) et (C’) (…) tracés sur un même plan ; (…) or il est essentiel de remarquer qu’à chaque point 
A, pris à volonté sur l’un des cercles, et pour un même centre de similitude S, correspondent en général, 
sur l’autre, deux points A’ et E’ placés sur la droite qui joint le premier au centre de similitude ; mais il 
n’y en a évidemment qu’un seul A’ qui soit homologue par similitude avec A ; c’est celui dont l’arc a sa 
courbure dirigée dans le même sens , par rapport au centre de similitude S, que l’arc qui appartient au 
point A : pour le distinguer du point E’, nous dirons  qu’il est l’homologue direct du point A, et que le 
point E’ est l’homologue inverse du même point." . Egli mostra, inoltre, che nel caso dell’omologia 
inversa vale sempre la seguente relazione SA. SE$ = SA$. SE = costante: " 262. Il résulte de ces 
théorèmes une propriété remarquable du centre de similitude de deux cercles, et qui consiste en ce que le 
rectangle des distances SE et SA’ de ce centre à deux points Homologues inverses quelconques E et A’, 
appartenant aux deux cercles, est constant ; ce qui peut, au reste, se déduire directement de la similitude 
des deux cercles ; car, pour deux points homologues directs A et A’, on a SA$: SA = const-. ; d’ailleurs on 
a aussi SA ∙ SE = const-. ; donc SA$ ∙ SE = const-." (Ibidem, p.134). 
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In un altro frammento dello stesso anno, Steiner fa riferimento ad un articolo dal titolo 

Abspiegelung in cui è probabile che abbia sviluppato nel dettaglio una teoria 

dell’inversione, ma tale manoscritto è andato perso. Tuttavia, in altri suoi scritti si 

ritrovano tracce che lasciano intuire che egli avesse sviluppato una sua teoria 

sull’inversione; in particolare, gli articoli Einige geometrische Betrachtungen39 (1826) e 

Die geometrischen Constructionen ausgeführt mittelst der geraden Linie und eines 

festen Kreises40 (1833) contengono molti concetti analoghi a quelli che oggi 

caratterizzano l’inversione. Nel primo, ad esempio, si trova una discussione su due punti 

corrispondenti X  e Y  di due cerchi dati, aventi come centro esterno di similitudine un 

punto A , tale che A , X  e Y  sono collineari e il prodotto AX AY⋅  è uguale ad una 

certa costante, che Steiner chiama potenza comune dei due cerchi e tali punti 

potenzhaltende [corrispondenti in potenza] rispetto al punto A . 

 

In generale, di due qualsiasi punti X e Y, i quali sono allineati con il punto 

A3 e giacciono dallo stesso lato di esso, cioè ad una distanza dallo stesso tale 

che il prodotto .8/ × .81 è uguale alla potenza comune associata ad A3 dei 

cerchi dati diciamo: “sono corrispondenti in potenza rispetto al centro di 

similitudine A3”. Analogamente, due punti qualsiasi X e Y, che sono 

allineati con il punto I3, ma giacciono su lati opposti di esso, cioè ad una 

distanza dallo stesso tale che il prodotto 28/ × 281 è uguale alla potenza 

comune associata, sono chiamati: “corrispondenti in potenza rispetto al loro 

centro di similitudine I3.41 

 

                                                           
39 STEINER, J., Einige geometrische Betrachtungen, Journal für die reine und angewandte Mathematik, 
Bd. I, 1826, pp. 161-184, 252-288, anche in: STEINER, J., Gesammelte Werke, Berlin, Druck und Verlag 
von G. Reimer, 1881, pp. 17-76. 
40 STEINER, J., Die geometrischen Constructionen ausgeführt mittelst der geraden Linie und eines festen 
Kreises, Berlin, Dümmler, 1833. 
Si trova anche in: Steiner, J., Gesammelte Werke, 1881, pp. 461-522. 
41 STEINER, J., Gesammelte Werke, …, 1881, p. 33, cit. in nota 14: «Ueberhaupt wollen wir von irgend 
zwei Puncten X und Y, welche mit dem Punct A3 in gerader Linie und auf einerlei Seite desselben liegen, 
und zwar in solchen Abständen von demselben, dass das Product .8/ × .81 gleich ist der zu A3 
zugehörigen gemeinschaftlichen Potenz der gegebenen Kreise, sagen: “sie seien potenzhaltend in Bezug 
auf den Aehnlichkeitspunct A3”. Eben so sollen zwei beliebige Puncte X und Y, welche mit dem Punct I3 
in gerader Linie, aber auf entgegengesetzten Seiten desselben liegen, und zwar in solchen Abständen von 
demselben, dass das Product 28/ × 281 gleich ist der zugehörigen gemeinschaftlichen Potenz: 
“potenzhaltende Puncte in Bezug auf den Aehnlichkeitspunct I3,” heissen». 
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Nel secondo articolo specifica che due punti potenzhaltende non devono appartenere 

necessariamente ad un dato cerchio, ma solo ad un raggio (passante per il centro di 

similitudine) così che il prodotto AX AY⋅  sia uguale alla costante fissa. Questa non è 

altro che la ordinaria definizione di punti inversi.42 

Si può supporre che egli abbia fatto regolarmente uso delle proprietà della 

corrispondenza così definita e che molti dei risultati presentati in alcuni dei suoi lavori 

senza dimostrazione fossero stati da lui ottenuti applicando questo metodo di 

trasformazione. 

 

Ludwig Immanuel Magnus (1790-1861), che da tempo si occupava di sviluppare 

analiticamente la teoria delle polari reciproche, nel 1832 nel suo Nouvelle méthode pour 

découvrir des théorèmes de géométrie43 sviluppò analiticamente la trasformazione che 

fa corrispondere ai punti di un piano P i punti di un piano Π, in modo tale che ad un 

punto di un piano corrisponda un sol punto dell’altro, e viceversa. 

 

M’occupant, il y a quelque temps, d’une exposition analytique de la théorie 

des polaires réciproques, je suis parvenu à des résultats que je vais publier 

en partie, dans l’espérance qu’ils ne manqueront pas tout-à-fait d’intérêt. 

(…) Considérons deux plans P et Π, et supposons les points de l’un 

rapportés aux points de l’autre, de manière qu’à chaque point p du plan P 

correspond un point π du plan Π, et réciproquement. (…) J’y ajoute encore 

la restriction, qu’à un point p du plan P, il correspond seulement un point π 

du plan Π, et outre cela nul autre ni réel ni imaginaire ; et de même, qu’à un 

point ρ du plan Π, il correspond seulement un point r du plan P, et outre 

cela nul autre ni réel ni imaginaire.44  

 

È notevole che, in un caso particolare, le equazioni, da lui determinate, che definiscono 

la trasformazione siano della forma: 3 = 4-

5-/061/
 , 7 =

41

5-/061/
 . La trasformazione 

ottenuta è tale che ad una retta del piano Π, 7 = 83 + ℎ, fa corrispondere una conica del 

                                                           
42 STEINER, J., Gesammelte Werke, …, 1881, p. 498, cit. in nota 15. 
43 MAGNUS, L. I., Nouvelle méthode pour découvrir des théorèmes de géométrie, Journal für die reine 
und angewandte Mathematik (Crelle), Bd. 8, 1832, pp. 51-63. 
44 Ibidem, pp. 51-52. 
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piano P, :)' + ;+' +
<

=
+ −

>

=
); in particolare, quando a=b a linee rette corrispondono 

cerchi e gli angoli si conservano, ma non si spinse oltre.45 

Nello stesso lavoro, Magnus afferma di aver deciso di pubblicare tali risultati dopo aver 

letto la memoria del 1829, Über ein neues Princip der Geometrie und den Gebrauch 

allgemeiner Symbole und unbestimmter, Coefficienten46, di Julius Plücker (1801-1868), 

a suo dire, “un de nos géomètres les plus distingués”47. 

Fu proprio Plücker a sviluppare il principio di inversione andando ben oltre i risultati 

ottenuti da chiunque altro lo avesse preceduto. 

In Einige geometrische Betrachtungen48, Steiner aveva fornito una costruzione, senza 

dimostrazione, del cosiddetto “problema di Malfatti”49. Plücker cercò di dare una 

dimostrazione della costruzione fornita da Steiner e propose una soluzione in un articolo 

dal titolo Analytisch-geometrischen Aphorismen50, pubblicato in sei note tra il 1833 e il 

1834. Nella sezione V51 dell’Analytisch-geometrischen Aphorismen, dal titolo Über ein 

neues Übertragungs-Princip, egli definisce punti inversi, due punti che stanno su una 

retta passante per il centro di un cerchio dato e tali che ciascuno appartenga alla retta 

polare dell’altro rispetto a questo cerchio e li chiama poli zugeordnete [corrispondenti] 

rispetto ad un cerchio dato. Inoltre, aggiunge che il luogo dell’inverso di un punto che 

sta sulla circonferenza di un cerchio dato è un altro cerchio; e chiama due tali cerchi, 

cerchi zugeordnete [corrispondenti].  

 

Dato un cerchio, due punti qualsiasi, entrambi i quali si trovano sulla stessa 

linea retta passante per il centro del cerchio e hanno la proprietà che 

ciascuno di essi di trova sulla polare dell’altro, sono detti poli corrispondenti 

in relazione al cerchio dato. Il luogo geometrico dei poli corrispondenti di 

tutti i punti che stanno sulla circonferenza di un cerchio dato, è un altro 
                                                           
45 Ibidem, pp.58-59. Cfr. anche PATTERSON, BOYD C., The Origins of the Geometric Principle of 
Inversion, …, 1933, cit., pp. 169-170. 
46 PLÜCKER,, J., Über ein neues Princip der Geometrie und den Gebrauch allgemeiner Symbole und 
unbestimmter, Coefficienten, Journal für die reine und angewandte Mathematik (Crelle), 1830, pp. 268-
286. 
47 MAGNUS, L. J., Nouvelle méthode pour découvrir des théorèmes de géométrie, …, 1832, cit., p. 51 
48 STEINER, J., Einige geometrische Betrachtungen, …,1826, cit. 
49 Gianfrancesco Malfatti (1731 – 1804). Il problema è quello di descrivere, in un triangolo dato, tre 
cerchi tangenti uno con l’altro e ciascuno dei quali sia tangente a due lati del triangolo. 
50 PLÜCKER, J., Analytisch-geometrischen Aphorismen, , Journal für die reine und angewandte 
Mathematik, Bd. 10, 1833, pp. 217-227, 293-299; Bd. 11, 1834, pp. 11-32, 117-130, 219-225, 356-360. 
51 PLÜCKER, J., Analytisch-geometrischen Aphorismen, V. Über ein neues Übertragungs-Princip, , 
Journal für die reine und angewandte Mathematik, Bd. 11, 1834, pp.219-225. 
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cerchio. La relazione tra questi due cerchi è reciproca; io li chiamo, nel 

seguito, cerchi corrispondenti e dico che un cerchio è il cerchio polare 

dell’altro.52 

 

Questi due cerchi inversi hanno l’asse radicale in comune con il cerchio di inversione 

(Hülfs-Kreis) e il centro di quest’ultimo cerchio è un centro di similitudine 

(Ähnlichkeitspunct) per i due cerchi inversi: 

 

Quando (1) +' + )' = 7' è l’equazione del cerchio dato, come è stato 

dimostrato nel numero 181. del primo volume “Entwicklungen”, le due 

equazioni (2) (+ − ?)' + () − @)' = A', (3) (+ − B/C

D
)' + () −

B/E

D
)' =

BF

D/
A', rappresentano due qualsiasi cerchi associati, mentre nell’ultima 

equazione poniamo, per brevità, ?' + @' − A' = G. Sui luoghi menzionati è 

stato dimostrato che i due cerchi associati (2) e (3) hanno la stessa corda 

comune [asse radicale] con il cerchio (1) e che il centro del cerchio (1) è il 

punto di omologia interno o esterno (punto di similitudine [centro di 

similitudine]) dei due cerchi (2) e (3), quindi in generale sono due cerchi, in 

relazione ai quali due cerchi dati sono associati.53 

 

Inoltre, se un cerchio passa per il centro d’inversione, ha come inversa una linea retta, e 

viceversa: 

 

                                                           
52 Ibidem, p. 219: "(…) wenn ein Kreis gegeben ist, irgend zwei Puncte, welche beide auf derselben durch 
den Mittelpunct dieses Kreises gehenden geraden Linie liegen und die Eigenschaft haben, dafs einer 
derselben auf der Polaren des andern liegt, zugeordnete Pole in Beziehung auf den gegebenen Kreis 
genannt werden. Der geometrische Ort für die zugeordneten Pole aller Puncte, die auf dem Umfange 
irgend eines gegebenen Kreises liegen, ist ein neuer Kreis. Die Beziehung der beiden Kreise zu einander 
ist eine durchaus gegenseitige; ich nenne dieselben in dem Folgenden zugeordnete Kreise, und sage, der 
eine Kreis sei der Polar-Kreis des andern". 
53 Ibidem, pp. 219-220: "Wenn (1) +' + )' = 7', die Gleichung des gegebenen Kreis ist, so stellen, wie 
in der 181. Nummer des ersten Bandes “Entwicklungen” gezeigt worden ist, die beiden Gleichungen: (2) 

(+ − ?)' + () − @)' = A', (3) (+ − B/C

D
)' + () −

B/E

D
)' =

BF

D/
A', irgend zwei zugeordnete Kreise dar, 

indem wir zugleich in der letzten Gleichung, der Kürze halber, ?' + @' − A' = G setzen. Am 
angeführten Orte ist nachgewiesen worden, dafs die beiden zugeordneten Kreise (2) und (3) mit dem 
Kreise (1) dieselbe gemeinschaftliche Chorde haben, und dafs der Mittelpunct des Kreises (1) entweder 
der äufsere oder innere homologe Punct (Ähnlichkeitspunct) der beiden Kreise (2) und (3) ist, so dafs es 
im Allgemeinen zwei Kreise giebt, in Beziehung auf welche zwei gegebene Kreise zugeordnete sind". 
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Ad un cerchio che passa per l’origine delle coordinate, [che è] il centro del 

cerchio ausiliario [d’inversione], appartiene come luogo corrispondente una 

linea retta, e viceversa, ad una linea retta appartiene come luogo 

corrispondente un cerchio tale, che passa per un punto fissato, [che è] il 

centro del cerchio ausiliario. Se la retta data è un diametro di quest’ultimo 

cerchio, allora è essa stessa il suo luogo corrispondente.54 

 

Nel seguito della nota, Plücker mette in evidenza che, mediante l’utilizzo di questa 

trasformazione, da ogni teorema geometrico, riguardante relazioni di posizione e 

angolari per cerchi arbitrari e linee rette, è possibile ricavare altri teoremi riguardanti 

relazioni dello stesso tipo rispetto ad altri cerchi arbitrari e cerchi passanti per un punto 

fisso. Quindi egli rivolse anche l’attenzione ai possibili impieghi della trasformazione 

ottenuta; ad esempio, si occupa di studiare come l’inversione agisce su un sistema di 

cerchi concentrici (che si inverte in un sistema di cerchi coassiali55) e in conclusione 

fornisce anche una soluzione al problema di invertire due cerchi dati in due cerchi di 

raggio uguale, al problema analogo per tre cerchi e, in ultimo, al problema di 

Apollonio56. 

Dunque si può affermare che a Plücker va il merito di aver sviluppato i principi basilari 

di tale trasformazione, più di chiunque altro prima di lui se ne fosse interessato. 

Tuttavia per trovare uno sviluppo sistematico della teoria dell’inversione ed una sua 

definizione più vicina a quella odierna, bisogna spostarsi in Italia e rivolgere 

l’attenzione all’operato di Giusto Bellavitis. 

 

1.2. Giusto Bellavitis e la sua Geometria di Derivazione. 

Giusto Bellavitis (Bassano, 1803 – Tezze, 1880), di famiglia nobile ma di modeste 

possibilità economiche, si dedicò agli studi matematici da autodidatta. Fu per lungo 
                                                           
54 Ibidem, pp.220-221: "Zu einem Kreise, der durch den Anfangspunct der Coordinaten, den Mittelpunct 
des Hülfs-Kreises, geht, gehört also als zugeordneter Ort eine gerade Linie, und umgekehrt, zu irgend 
einer gegebenen geraden Linie gehört als zugeordneter Orte in solcher Kreis, der durch einen festen 
Punct, den Mittelpunct des Hülfs-Kreises, geht. Wenn die gegebene gerade Linie ein Durchmesser des 
letztgenannten Kreises ist, so ist sie ihr eigner zugeordneter Ort". 
55 Qui per cerchi coassiali si intendono cerchi aventi uno stesso asse radicale reale o immaginario (retta 
secante comune, nella terminologia adottata da Poncelet in Poncelet, J.V., Traité des propriétés 
projectives ; ouvrage utile à ceux qui s'occupent des applications de la géométrie descriptive et 
d'opérations géométriques sur le terrain, Parigi, 1822) e i cui centri sono collineari. 
56 Cfr. BRIGAGLIA, A., L’inversione circolare. Aspetti storici e didattici, Conferenze e Seminari 
dell'Associazione Subalpina Mathesis, 2014-2015, pp. 43-79. 
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tempo impiegato comunale, finché nel 1843 divenne professore di matematica al Liceo 

di Vicenza, prima di ottenere, nel 1845, una laurea honoris causa in matematica. Dal 

1845 al 1880 fu Professore ordinario presso l’Università di Padova di Geometria 

Descrittiva – dal 1845 al 1867 – e di Algebra Complementare e Geometria Analitica – 

dal 1867 al 1880. Nel 1866 ottenne la nomina a Senatore del Regno. Fu membro di 

diverse società scientifiche quali: l’Accademia Nazionale delle Scienze (dal 1850), 

l’Accademia Nazionale dei Lincei (dal 1854); dal 1863 al 1865 fu presidente 

dell’Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti; dal 1875 al 1877 fu presidente 

dell’Accademia Galileiana di Scienze Lettere ed Arti. 

La sua attività di ricerca matematica interessò soprattutto il campo della geometria; in 

particolare, il suo metodo delle equipollenze57, di cui fece ampio uso e che si fonda sulla 

rappresentazione di segmenti orientati nel piano, sembra anticipare il moderno calcolo 

vettoriale. 

Bellavitis si occupò per la prima volta di trasformazioni geometriche in una sua 

memoria del 1836 dal titolo Teoria delle figure inverse, e loro uso nella Geometria 

elementare58(1836), in cui espose la teoria dell’inversione sostenendo l’utilità di tale 

teoria nello studio delle proprietà del circolo, in geometria elementare e anche in 

ricerche meno elementari. Egli dichiara esplicitamente di sapere che prima di lui altri si 

erano occupati dello studio di figure inverse, servendosi specialmente della projezione 

stereografica, ma dichiara, altresì, di non essere a conoscenza di quali fossero i 

contenuti delle loro memorie e di non sapere, dunque, se i suoi risultati fossero già stati 

anticipati interamente da altri; ad ogni modo, è evidente dalle sue stesse parole l’intento 

divulgativo: 

 

Mi è noto pel Bulletin Universel che i Quetelet, Dandelin, Sturm59 ec. Si 

occuparono delle figure inverse, servendosi specialmente della projezione 

stereografica; ma non conoscendo io le loro Memorie originali ignoro se 

m’abbiano interamente prevenuto, o se limitandosi a considerare la natura 

delle linee tra loro inverse, e la eguaglianza degli angoli sotto cui si tagliano, 
                                                           
57 Cfr. FREGUGLIA, P., Dalle equipollenze ai sistemi lineari, Urbino, QuattroVenti, 1992. 
58 BELLAVITIS, G., Teoria delle figure inverse, e loro uso nella Geometria elementare, Annali delle 
Scienze del Regno Lombardo-Veneto, 1836, T. VI, pp. 126-141. 
59 Si tratta di Charles Sturm (1803 – 1855), il quale, come Dandelin e Quetelet, si occupò pure di ricerche 
relative alle lemniscate e alle curve caustiche. In particolare cfr.: STURM, C., Démonstration de deux 
théorèmes de géométrie, énoncés à la page 248 du XIII.e volume des Annales, Annales de Mathématiques 
pures et appliquées, tomo 14, 1823-1824, pp.17-23. 
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abbiano trascurate le relazioni fra le distanze dei punti e fra le inclinazioni 

delle rette che gli uniscono. Prego dunque non mi si voglia accagionare di 

plagio se esporrò cose già trovate da Matematici stranieri; chè se ne miei 

studj siavi alcuna cosa d’interessante, forse non sarà inutile a qualche 

giovine studioso di trovarla in un Giornale Italiano.60 

 

In ogni caso, Bellavitis giunse ai suoi risultati in maniera diversa rispetto ai Matematici 

stranieri; infatti, le argomentazioni da lui utilizzate per dedurre le proprietà delle figure 

inverse di figure piane si fondano esclusivamente sui principi del suo calcolo delle 

equipollenze61. 

Dapprima definisce la relazione tra punti inversi62: fissato I centro d’inversione e presi 

A, B, C punti qualunque, se sulle rette IA, IB, IC si prendono i punti A’, B’, C’ tali che, 

relativamente alle distanze si abbia: 

2.$ =
H'

2.
,   2I$ =

H'

2I
,   2J$ =

H'

2J
,  … 

 

Allora i punti A’, B’, C’, … sono i punti inversi di A, B, C, … e la lunghezza costante i si 

dirà raggio d’inversione (dove i è un valore reale, positivo, arbitrario) . 

Da questa si ottiene la relazione 2. ∙ 2.$ = H' equivalente a quella espressa nella 

definizione moderna di punti inversi, ma che, a differenza di questa, non fa riferimento 

ad un cerchio di inversione. Il caso in cui il centro d’inversione I coincide col centro di 

un cerchio e il raggio d’inversione i è uguale al raggio di tale cerchio si ritrova, 

nell’articolo, solo successivamente, come caso particolare: 

 

Se prendiamo per centro d’inversione il centro I di un circolo ABM, e sia 

pure il raggio d’inversione eguale al raggio del circolo, ogni punto di tal 

circolo sarà inverso di sé medesimo.63 

 

L’intento di Bellavitis è manifesto: 

                                                           
60 BELLAVITIS, G., Teoria delle figure inverse …, cit., p. 126. 
61 Tali principi erano stati precedentemente esposti dall’autore in: BELLAVITIS, G., Saggio di applicazioni 
di un nuovo metodo di geometria analitica (Calcolo delle equipollenze), Annali delle Scienze del Regno 
Lombardo Veneto, 1835, T. V, pp. 244–250. 
62 BELLAVITIS, G., Teoria delle figure inverse …, cit., p. 126. 
63 Ibidem, p. 127. 
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L’oggetto delle presenti ricerche sarà stabilire la relazione fra due figure 

inverse, e specialmente trovare le proprietà di una di esse conoscendo quelle 

dell’altra.64 

 

Con questo proposito determina, mediante il suo calcolo delle equipollenze, le leggi che 

legano una figura alla sua inversa e le applica per studiare le proprietà del cerchio. Così, 

stabilisce, ad esempio, che: il luogo dei punti inversi dei punti di una retta non passante 

per il centro d’inversione è un cerchio passante per il centro d’inversione (e viceversa); 

e che la curva inversa di un cerchio non passante per il centro d’inversione è ancora un 

cerchio. 

Nella seconda parte dell’articolo, accenna agli elementi dell’inversione nello spazio, 

determinando relazioni tra le figure inverse nello spazio analoghe a quelle ottenute nel 

piano, benché in questo caso non ci si possa avvalere del calcolo delle equipollenze, 

valido solo nel piano, per dimostrare tali risultati: 

 

Quando non si tratta di figure poste in un solo piano cessano d’aver luogo le 

dimostrazioni che abbiamo dedotte dal metodo delle equipollenze, ma 

servendosi di altri principj è facile dimostrare che anche nello spazio ha 

luogo tra le equazioni (non più tra le equipollenze) relative ad una figura, e 

quelle relative alla figura inversa la stessa relazione stabilita al §4.65 

 

Così ottiene risultati analoghi a quelli ottenuti per il piano: un piano non passante per il 

centro d’inversione I è inverso di una sfera passante per I; una sfera non passante per I 

si inverte in un’altra sfera; la figura inversa di un cerchio non passante per I è ancora un 

cerchio; ecc. Inoltre, se si assume come centro d’inversione un punto di una superficie 

sferica, la figura inversa di tale superficie è un piano e coincide con la proiezione 

stereografica della superficie sferica. 

Nella terza parte, invece, Bellavitis, facendo uso dei risultati dimostrati nelle sezioni 

precedenti e con argomentazioni che si fondano su costruzioni e ragionamenti 

geometrici, affronta lo studio delle curve inverse di sezioni coniche, analizzando, caso 

per caso, le configurazioni inverse, rispettivamente, di un’ellisse, di un’iperbole e di una 

parabola; inoltre, per ciascuna di queste curve inverse, deduce, mediante inversione, un 

                                                           
64 Ibidem, p. 127. 
65 Ibidem, p. 134. 
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certo numero di proprietà, direttamente da quelle note della corrispondente sezione 

conica. 

Bellavitis si occupò anche in tempi successivi dello studio delle curve utilizzando 

l’inversione. Infatti è del 1851 la memoria Sulla classificazione delle curve del terzo 

ordine66, in cui, con una trattazione di carattere prettamente geometrico, utilizza 

l’inversione per lo studio delle curve del terzo ordine. Per fare un esempio – che può 

essere interessante per applicazioni didattiche, da riprodurre in laboratorio mediante 

software di geometria dinamica – Bellavitis mostrò che la curva inversa di una parabola 

con vertice nel centro d’inversione è la nota cissoide di Diocle67(Fig. 2). 

 

 
(Fig.2) 

 

In quest’ottica, la teoria delle figure inverse può essere considerata un ramo di quella 

che egli definisce Geometria derivata, in quanto consente di derivare le proprietà di una 

figura da quelle di un’altra: 

 

(…) la teoria delle figure inverse può riguardarsi come un ramo della 

Geometria ch’io chiamo derivata appunto perché in essa le proprietà di una 

figura si derivano da quelle di un’altra.68 

 

Un primo accenno a questo soggetto da parte di Bellavitis si trova nella memoria Sulla 

geometria derivata69 (1832) parzialmente70 pubblicata negli Annali delle Scienze del 

                                                           
66 BELLAVITIS, G., Sulla classificazione delle curve del terzo ordine, Memorie della Società Italiana delle 
Scienze, XXV, parte II, 1851. 
67 BELLAVITIS, G., Sulla classificazione delle curve del terzo ordine …, 1851, cit., p. 20. 
68 BELLAVITIS, G., Teoria delle figure inverse …, 1836, cit., p. 127. 
69 BELLAVITIS, G., Sulla Geometria derivata, Annali delle Scienze del Regno Lombardo-Veneto, t. II, 
Padova, 1832, pp. 250-253.  
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Regno Lombardo-Veneto, nota per contenere i primi passi del suo metodo delle 

equipollenze, ma nella cui introduzione si legge: 

 

Questo nome parmi che convenga più di ogn’altro alla nuova Geometria, a 

cui appartengono il lavori del Poncelet, Gergonne, ec., perché in essa le 

proprietà delle figure si deducono da quelle di altre figure derivate dalle 

prime. – La più utile legge di derivazione è quella di projezione o 

prospettiva da un piano ad un altro, per la quale ogni quadrilatero si 

suppone derivato da un parallelogrammo, ogni sezione conica da un circolo 

ec., e così le proprietà delle figure semplici e regolari conducono 

immediatamente a quelle figure irregolari. – Sta in secondo luogo la 

derivazione polare o di dualismo, che da un teorema relativo, per esempio, a 

6 punti situati a 3 a 3 sopra 4 rette, ricava un teorema reciproco relativo a 6 

rette, che concorrono a 3 a 3 in 4 punti. – Riesce pure talvolta vantaggiosa la 

derivazione delle figure solide alle piane, o da un caso generale ad uno 

particolare dedotto col mezzo della legge di continuità. 

 In questa Memoria cercherò di accennar brevemente le varie part di tale 

interessante argomento, forse nuovo pei Giornali d’Italia, indicando inoltre 

quelle alcune aggiunte che mi sembrò potervi fare.71 

 

Sono proprio i principi della Geometria di derivazione a costituire l’oggetto di un 

successivo lavoro di Bellavitis: Saggio di geometria derivata72 (1838). Col termine 

derivazioni egli si riferiva a quelle che oggi vanno sotto il nome di trasformazioni 

geometriche. Il suo obiettivo primario era di fornire una esposizione che fosse il più 

possibile completa di questa teoria, che in quegli ultimi anni si andava sviluppando 

sempre più ad opera dei Geometri moderni, primo fra tutti egli indica proprio Poncelet 

con il suo Traité des propriétés projectives des figures73, che, egli scriveva: 

                                                                                                                                                                          
70 Dopo una breve introduzione, la memoria prosegue dal paragrafo V, in cui si trova esposta una legge di 
derivazione che Bellavitis ritiene essere nuova, sulla base delle sue conoscenze. In effetti, a proposito di 
un’altra questione il Direttore di questo giornale scrive, in nota a p. 250,: “Il sig. Bellavitis fu già 
avvertito più volte dal Direttore, che i ristretti limiti del Giornale non permettono di diffondersi a lungo 
sopra cose già cognite per mezzo di altri Giornali, massime di Geometria. (Il Direttore)”. 
71 BELLAVITIS, G., Sulla Geometria derivata …, 1832, cit., p.250. 
72 BELLAVITIS, G., Saggio di geometria derivata, Nuovi saggi della Imperiale Regia Accademia di 
Scienze Lettere ed Arti, Padova, vol. IV, 1838, pp. 243-288. 
73 PONCELET, J.V., Traité des propriétés projectives, …, Parigi, 1822, cit. 



21 
 

 

(…) contiene la maggior parte di queste nuove dottrine, e ne presenta 

numerosissime applicazioni; ma forse la vastità del lavoro lo rende di non 

comune intelligenza, né i lettori poco attenti comprendono la vera essenza di 

quelle teorie: sicché esse rimangono ignorate o non curate da qualche 

giovine matematico, e pare che in Italia non vi si abbia fatta tutta 

l’attenzione che meritavano. Io credo perciò che sarebbe proficua pei 

giovani studiosi un'Opera che in ristretto spazio e quasi in un quadro 

presentasse i più generali metodi geometrici, ne mostrasse la 

concatenazione, e rendesse palese il modo con cui debbono adoperarsi per la 

soluzione dei problemi e per lo scoprimento di nuovi teoremi.74 

 

In queste parole si legge, dunque, la volontà dell’autore di diffondere la conoscenza 

della teoria delle derivazioni e la fiducia nelle loro potenzialità in quanto strumento che 

semplifichi la ricerca geometrica, la liberi dai tanti passaggi e i tanti calcoli, che 

rendono i processi di dimostrazione lunghi e di difficile comprensione, e che dia 

generalità ai metodi utilizzati: 

 

(…) avuto riguardo allo stato attuale della scienza, può ragionevolmente 

stimarsi di poco vantaggio l’imparare nuove proposizioni, le quali non sieno 

apprezzabili o per semplicità o per utili applicazioni; ed i giovani 

matematici debbono piuttosto apprendere i metodi generali, con cui possano 

giungere per via diretta e facile alle soluzioni delle particolari questioni che 

si presenteranno nel progresso dei loro studii. 

Nella Geometria pura, qual si suole comunemente insegnare, si fa sentire in 

ispecial modo il bisogno di metodi più spediti, - perché le sue dimostrazioni 

si presentano quasi sempre come prodotte da uno sforzo d’ingegno, sicché 

non si scorge né la strada seguita per discoprire le verità conosciute, né 

alcun lume su quella che si potrebbe tentare in casi analoghi, (…).75 

 

Coerentemente con questa idea della necessità di semplificazione e di generalizzazione, 

Bellavitis nella sua esposizione dei principi di derivazione e di alcune loro applicazioni 
                                                           
74 BELLAVITIS, G., Saggio di geometria derivata …, 1838, cit., p. 244. 
75 Ibidem, p. 243. 
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– soprattutto per quanto riguarda le proprietà delle coniche – fa largo uso del principio 

di continuità, sottolineandone l’utilità in geometria in quanto consente di dedurre la 

validità di questioni in cui entrano in gioco l’infinito o l’immaginario, estendendo 

risultati analoghi ottenuti operando su oggetti in ambito finito o reale, e permette di 

raggiungere un livello di generalità maggiore in modo più rapido che non pervenendo 

agli stessi risultati attraverso dimostrazioni più rigorose: 

 

Prima di passare a maggiori sviluppi delle derivazioni fin qui brevemente 

abbozzate, facciamo parola di un altro principio molto frequentemente 

adoperato nella Geometria derivata: esso è la legge di continuità, per la 

quale i teoremi di Geometria ricevono estensione e generalità maggiori di 

quelle che avrebbero se si ponesse mente soltanto al modo con cui sono 

dimostrati. La legge di continuità arreca alla Geometria vantaggi analoghi a 

quelli che si hanno nell’Algebra dalla considerazione delle quantità infinite 

e delle immaginarie: così, per esempio, due rette poste in un piano sono 

considerate come aventi un punto comune; e se le rette sono parallele, quel 

punto è a distanza infinita; due circoli hanno una corda comune anche 

quando non si tagliano, cioè quando sono immaginarie le loro intersezioni.76  

 

Così la prima parte del lavoro è interamente dedicata ai principi della Geometria di 

derivazione e allo studio di alcune derivazioni particolari. 

 

Parmi che il nome più conveniente ed espressivo dei metodi che ora mi 

propongo di esporre, sia quello di metodi di derivazione: infatti il loro 

processo consiste nel dedurre le proprietà delle figure da quelle di altre 

meglio conosciute, che si suppongono derivate dalle prime secondo una data 

legge. È dunque più facile prevedere che in questa Memoria si debbono 

esporre le più utili maniere di derivare una figura da un’altra, ed indicare in 

pari tempo le leggi, secondo le quali le proprietà d’una figura si mutano o si 

conservano le stesse rispetto all’altra: alcuni esempii serviranno poi a 

mostrare l’uso di queste derivazioni e di queste leggi. Le derivazioni che 

andremo considerando sono: la projezione, che comprende l’affinità e la 

                                                           
76 Ibidem, p. 253. 
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similitudine; la derivazione polare, che contiene la reciprocità e la 

derivazione polare-parabolica; e la trasformazione, di cui è caso particolare 

l’inversione.77 

 

Innanzitutto, quindi, Bellavitis prende in considerazione la projezione e le altre 

derivazioni che possono essere considerate come casi particolari di essa. Egli la 

definisce come la derivazione mediante la quale due figure si corrispondono se le rette 

che uniscono i punti omologhi concorrono in un unico punto, il centro di projezione. 

Essa è tale che ad un punto della figura primitiva corrisponde un punto nella figura 

derivata e la derivata di una retta è ancora una retta. È da sottolineare che Bellavitis 

considera sia il caso in cui i raggi projettanti siano concorrenti, cioè si incontrino tutti 

nel centro di proiezione – si tratta della prospettiva –, sia il caso in cui essi siano 

paralleli. L’affinità e la similitudine rientrano, quindi, in questa categoria. 

È una projezione anche quella che lui chiama derivazione d’omologia – studiata da 

Poncelet – con la condizione, nello spazio di dimensione tre, che i punti in cui si 

incontrano le rette ottenute prolungando i lati corrispondenti di due figure omologhe si 

trovino tutte su uno stesso piano – il piano d’omologia – mentre, per due figure  che 

giacciono sullo stesso piano, quindi nello spazio di dimensione due, le rette omologhe 

devono incontrarsi in un punto di una retta fissa – l’asse di omologia – e i raggi 

proiettanti si incontrano tutti nel centro d’omologia. 

Ciò che caratterizza queste derivazioni, che rientrano tutte nella classe delle proiezioni è 

la proprietà di conservare le proprietà projettive delle figure nel passaggio dalla figura 

primitiva alla sua derivata. Innanzitutto, si conservano le proprietà descrittive – che 

Bellavitis chiama proprietà grafiche – quali possono essere, ad esempio, le condizioni 

di tangenza o, in generale, di contatto in un punto con una certa molteplicità 

d’intersezione, il passaggio di uno più elementi (curve, rette, ecc.) per uno stesso punto, 

l’essere tre o più punti allineati, e così via. Inoltre, si conservano alcune proprietà 

metriche come quelle relative alla misura degli angoli; in generale, non si conserva la 

misura delle lunghezze, ma restano invariati i rapporti di proporzionalità tra esse. 

 

Dopo aver introdotto le proiezioni e in particolare le omologie, l’autore si occupa di 

definire la derivazione polare delle figure piane, che fa corrispondere ad ogni punto la 

                                                           
77 Ibidem, p. 245. 
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sua retta polare e ad ogni retta associa il polo corrispondente. Quindi essa differisce da 

quelle precedentemente considerate in quanto, nel piano, muta punti in rette, e 

viceversa; la derivazione definita in maniera analoga nello spazio a tre dimensioni è tale 

che ai punti corrispondono piani, e viceversa, mentre alle rette altre rette: 

 

Le derivazioni finora considerate cangiano soltanto la posizione delle parti 

delle figure, e da una figura all’altra si mantiene invariabile il numero dei 

punti e delle rette. Ora indicheremo un’altra derivazione, colla quale si passa 

da una figura ad un’altra affatto differente, perché i punti si cangiano in 

rette, e le rette in punti; (…). Con questa derivazione per ogni proprietà 

projettiva se ne trova un’altra analoga, che ne differisce pel cangiamento dei 

punti in rette, e viceversa delle rette in punti; e se si tratti di figure a tre 

dimensioni, i punti si permutano coi piani, ed alle rette corrispondono altre 

rette. Tal corrispondenza fra i due teoremi fu chiamata dualismo.78 

 

Non è rilevante, ai fini di questo lavoro, esaminare nel dettaglio la trattazione specifica 

di proprietà e applicazioni delle trasformazioni considerate, che oggi sono ben note. È 

sufficiente osservare che dopo aver considerato le proiezioni e in particolare le 

omologie, l’autore si occupa della trasformazione polare delle figure piane e dà alcuni 

cenni sulla trasformazione delle figure in dimensione tre (ovvero, nello spazio); in 

applicazione dei metodi di derivazione introdotti studia le proprietà metriche proiettive, 

che si conservano in una proiezione, e cosa accade sostituendo a determinate 

configurazioni geometriche quelle ottenute da queste per dualità. Dopo aver trattato di 

collineazioni, affinità, similitudini, omologie e omotetie (riferendosi soprattutto ai lavori 

di Möbius, Plücker, Magnus, Steiner, oltre Poncelet) deduce le proprietà proiettive di 

una conica da quelle della circonferenza, potendosi ottenere le coniche o mediante 

proiezione o mediante polarità; in particolare, si sofferma sul caso in cui le proiezioni 

utilizzate sono affinità. 

In ultimo, si occupa della derivazione di trasformazione, che si distingue da quelle 

precedentemente considerate per via del diverso effetto prodotto sulle figure cui viene 

applicata, che ne giustifica la denominazione attribuitale da Bellavitis: 

 

                                                           
78 Ibidem, p. 249. 
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Può dirsi in qualche maniera che le derivazioni precedentemente considerate 

non mutano la forma delle figure, poiché non mai le rette si cangiano in 

curve, né queste in quelle. Ora accennerò un’altra derivazione, la quale muta 

le rette in coniche: io la chiamerò per tale motivo trasformazione. – La 

trasformazione di una figura ad un’altra fu presentata dai Geometri sotto 

varii aspetti, cui giova conoscere, se non fosse per altro, per convincersi 

della identità delle risultanze. Noi accenneremo qui brevemente quelle leggi 

di trasformazione che s’appoggiano a sole considerazioni geometriche, 

riserbando ad un’apposita nota l’esame dei metodi algebraici.79 

 

Quindi essa muta la forma delle figure, dunque le trasforma, nel senso spiegato 

dall’autore. Facendo uso di argomentazioni puramente geometriche, Bellavitis 

definisce, così, la trasformazione a partire dalla considerazione di tre punti in posizione 

generale – che, seguendo Magnus80, chiama punti cardinali –  come vertici del triangolo 

cardinale – il triangolo principale considerato da Steiner81 – associato alla 

trasformazione: 

 

Nel piano in cui è posta una data figura, sieno presi ad arbitrio tre punti I K 

L, e per ogni punto M della figura ne sia determinato un altro M’, facendo 

l’angolo IKM’ eguale all’angolo MKL, e l’angolo ILM’=MLK. Tutti i punti 

così determinati formeranno una seconda figura, che si dirà trasformata 

della prima; così pure il punto M’ si dirà il trasformato di M (réciproque, 

Poncelet): e si vede che viceversa M è il punto trasformato di M’. Nelle 

precedenti ipotesi si trova che sono eguali anche gli angoli KIM’ MIL. – I tre 

punti I K L io li dirò punti cardinali della trasformazione (Cardinalpunkte, 

Magnus); e dirò pure triangolo cardinale il triangolo da loro formato 

(Hauptdreieck, Steiner).82 

 

                                                           
79 Ibidem, p. 284. 
80 MAGNUS, L. I., Sammlung von Aufgaben und Lehrsätzen aus der analytischen Geometrie, Berlin, 
1833, p. 231. 
81 STEINER, J., Systematische Entwickelung der Abhängigkeit geometrischer Gestalten von einander, 
Berlin, 1832, p. 256. 
82 Ibidem, p. 284. 

mac


mac


Il personaggio principale entra in sordina. Qual è la storia di questa trasformazione?


Questo sarebbe interessante da un punto di vista didattico. Ho provato a realizzarlo ma c’è qualche problema




26 
 

Dalla costruzione geometrica del punto immagine di un punto primitivo indicata da 

Bellavitis, si evince che si tratta di una trasformazione involutoria. Essa è tale che 

l’immagine di una retta è, in generale, una conica passante per i tre punti principali e, in 

particolare, l’immagine della retta all’infinito è la circonferenza circoscritta al triangolo 

principale. Nel caso in cui la retta primitiva passi per uno dei punti principali, allora la 

sua trasformata – potremmo dire effettiva – è ancora una retta passante per tale punto, 

mentre se la retta individua un lato del triangolo principale, la sua immagine è il punto 

principale opposto a quel lato – cioè quello non appartenente alla retta primitiva. 

Considerando il carattere involutorio della trasformazione, si può dedurre dalle ultime 

due considerazioni che l’immagine di un punto principale è la retta principale passante 

per gli altri due. Ciò induce Bellavitis ad affermare, nel primo caso, che la retta 

primitiva passante per un punto principale ha per immagine, oltre la retta trasformata 

effettiva, anche la retta passante per gli altri due punti principali; inoltre egli deduce che, 

nel secondo caso, poiché una retta principale contiene due punti principali, si può 

considerare come sua immagine mediante la trasformazione il sistema formato dalle 

altre due rette principali. 

Inoltre, Bellavitis stabilisce, senza mostrarne una dimostrazione, qual è l’effetto della 

trasformazione su una conica, in relazione al numero di vertici del triangolo principale 

che le appartengono: l’immagine di una conica passante per tutti e tre i punti cardinali 

risulta essere una retta; se, invece, la conica primitiva passa soltanto per due di tali 

punti, la sua immagine è ancora una conica passante per gli stessi due punti principali; 

se la primitiva è una conica passante per un solo punto cardinale, la sua trasformata è 

una curva del terzo ordine avente un punto doppio nel punto principale della primitiva; 

infine, se nessuno dei punti principali appartiene alla conica, questa si trasforma in una 

curva del quarto ordine avente un punto doppio in ciascuno dei punti principali. 

La corrispondenza che la trasformazione stabilisce tra le rette e le coniche passanti per i 

tre punti principali, consente di ridurre questioni relative alle coniche a problemi che 

coinvolgano le rette e quindi più facilmente risolubili. 

Bellavitis fa anche notare che due punti che siano uno il trasformato dell’altro, sono 

anche coniugati armonici rispetto ad un cerchio del fascio avente come punti base due 

dei punti principali della trasformazione e quindi, a seconda della scelta del circolo 

ausiliario – che mediante una proiezione può essere sostituito da una conica qualsiasi- e 

della natura dei punti fondamentali – ovvero che essi siano finiti o infiniti, reali o 
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immaginari (fittizii), distinti o coincidenti (infinitamente vicini) – è possibile individuare 

diversi tipi particolari di trasformazione. 

Tra questi egli individua, in particolare, proprio l’inversione circolare, di cui, come si è 

visto, si era già occupato in precedenza, che si ottiene scegliendo come circolo 

ausiliario – cerchio fisso – quello avente il centro coincidente col terzo punto 

principale: 

 

Descritto un circolo ausiliario col centro I, per qualunque punto M del suo 

piano se ne determini un altro M’ in modo ch’essi taglino armonicamente il 

diametro che passa pei medesimi: facilmente si riconosce che la figura 

formata da tutti i punti M’ è inversa di quella dei punti M, e che d’altronde 

(vedi la mia Memoria inserita negli Annali ec. Padova 1836) le rette sono 

inverse dei circoli che passano pel centro d’inversione I. Questi circoli sono 

nel primo caso considerato nel §.118., e perciò l’inversione è un caso 

particolare della trasformazione.83 

 

Ma Bellavitis fa un passo in più: nell’ultimo paragrafo accenna alla possibilità di 

generalizzare l’inversione considerando al posto del circolo ausiliario una qualsiasi 

conica e scegliendo arbitrariamente il centro di inversione, che dunque non dovrà più 

necessariamente coincidere col centro del cerchio d’inversione, ma può essere un punto 

qualsiasi del piano su cui giace la conica fissa: 

 

La projezione e la legge di continuità ci autorizzano a generalizzare la 

trasformazione indicata nel §. precedente, mutando il circolo ausiliario in 

una conica, e prendendo ad arbitrio il punto I: gli altri due punti cardinali K 

L saranno le intersezioni della conica colla polare di I. Per qualunque punto 

M si condurrà la retta IM, la quale sarà tagliata dalla conica nei punti P Q, 

ed il punto M’ armonico coi tre P M Q sarà il punto trasformato di M. si 

osservi che anche la figura trasformata ha i medesimi punti cardinali I K L, 

ma che il K di una figura corrisponde coll’L dell’altra, e viceversa; invece I 

corrisponde a sé medesimo.84 

 

                                                           
83 Ibidem, p. 288. 
84 Ibidem, p. 288. 
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Bellavitis non si occupò di sviluppare quest’idea - ripresa e sviluppata successivamente 

dal matematico inglese Thomas Archer Hirst (Heckmondwike, 1830 – Londra, 1892) 

che studiò l’inversione quadrica delle figure piane – che, generalizzando l’inversione 

circolare, individua una classe particolare di trasformazione che comprende in sé non 

solo l’inversione, ma anche altri casi particolari che dipendono sia dalla scelta della 

conica fissa (ausiliaria) sia dalla posizione relativa dei tre punti principali: ad esempio, 

è possibile scegliere due dei punti principali in modo che coincidano in un unico punto e 

il terzo punto principale appartenga anch’esso alla conica fissa; oppure si potrebbe 

considerare il caso in cui i tre punti principali siano tutti coincidenti, che è un caso 

particolare del precedente.  

Si trattò, dunque, solo di un cenno, che però anticipa risultati ottenuti da altri circa un 

ventennio dopo la pubblicazione del Saggio di Geometria derivata: non solo è già 

presente l’idea dell’inversione quadrica, sviluppata successivamente da Hirst, ma la 

trasformazione che in questo lavoro di Bellavitis è definita in senso generale, altro non è 

che quella che, come si vedrà, fu successivamente chiamata trasformazione conica da 

Giovanni Virginio Schiaparelli. 

L’opera di Bellavitis, senza dubbio lungimirante, precorse i tempi, ma coloro che 

svilupparono i risultati da lui anticipati, lo fecero per lo più indipendentemente da 

questi. Una ragione potrebbe trovarsi nella scarsa diffusione dei lavori di Bellavitis – 

soprattutto quelli risalenti al periodo pre-unitario –, derivante da diversi fattori 

contingenti tra i quali certamente è da annoverare la realtà frammentaria dello stato 

italiano che non rendeva agevole la circolazione del sapere e delle nuove scoperte; a ciò 

si aggiunse, probabilmente, la scelta di riviste di nicchia per la pubblicazione dei suoi 

lavori, nonché l’utilizzo di metodi e di linguaggio, talvolta, di non facile comprensione; 

ne è un esempio, l’ampio utilizzo del metodo delle equipollenze di sua invenzione, poco 

noto e difficoltoso a causa della complessità del linguaggio simbolico utilizzato. 

Egli era comunque consapevole del fatto che la sua produzione scientifica fosse 

generalmente poco nota e, costantemente aggiornato sulle novità che si affacciavano nel 

panorama di ricerca nazionale ed internazionale, non mancava di far notare, 

all’occorrenza, le analogie con gli studi da lui precedentemente condotti e di fornire 

spunti e notizie bibliografiche utili. 
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A proposito del Saggio di geometria derivata, è, a mio parere, interessante il seguente 

passo estratto dalla sua recensione di un nota85 di Nicola Trudi del 1863, contenuta nella 

sua sesta Rivista di Giornali – pubblicata negli Atti dell’Istituto Lombardo-Veneto86 e 

in cui rendeva conto delle pubblicazioni matematiche più recenti – da cui traspare il suo 

rammarico per l’oblio in cui era caduta la sua opera lungimirante dedicata a teorie 

allora pochissimo conosciute in Italia, ignorata anche da chi si era occupato di studiare 

questioni analoghe: 

 

(…) nel saggio di geometria derivata pubblicato nel 1838 (…) mi studiai di 

esporre teorie allora pochissimo conosciute in Italia, e di proporre una 

nomenclatura geometrica forse più opportuna di alcune denominazioni, che 

vengono adottate senza alcun sistema; ma quel saggio né allora né poi fu 

osservato nemmeno da chi pubblicò cose che hanno con esso intima 

                                                           
85 TRUDI, N., Intorno ad alcune proprietà del cerchio de’ nove punti, Giornale di Matematiche ad uso 
degli studenti delle università italiane, v. I, Napoli, 1863, p. 29-32. 
86 Bellavitis si occupò della redazione della Rivista dei Giornali pubblicata negli Atti dell’Imperial Regio 
Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti dal 1859 al 1879. Bellavitis, insieme a A. Genocchi, P. Tardy e 
D. Chelini, può essere considerato parte di quel gruppo di matematici che ebbero un ruolo fondamentale 
nel passaggio dalla vecchia generazione matematica italiana del periodo pre-unitario (che aveva tra i suoi 
maggiori rappresentanti A. M. Bordoni, G. Piola, F. Chiò, O. F. Mossotti) a quella dei giovani matematici 
(quali Beltrami, Betti, Brioschi, Casorati, Cremona) che nel periodo post unitario avrebbero rinnovato il 
volto della matematica in Italia rilanciando la scuola italiana a livello internazionale. Bellavitis diede il 
suo fondamentale contributo nel gettare le basi di questo rinnovamento grazie alla sua opera di diffusione 
in Italia dei nuovi sviluppi della ricerca Matematica in Europa. Nei primi tre anni la rivista fu infatti 
dedicata prevalentemente alla revisione dei lavori pubblicati in Europa, con maggiore attenzione a quanto 
si pubblicava in Francia nei Comptes Rendus  e nei Nouvelles Annales de Mathématiques. Resosi conto 
che tale lavoro era troppo oneroso per essere svolto in modo completo da lui solo, a partire dal quarto 
numero la rivista assunse l’aspetto di un repertorio in cui egli dava notizia delle nuove pubblicazioni 
limitandosi a relazionare quei lavori, a suo avviso, di maggior rilievo: “La frequenza ognora crescente di 
pregevolissimi lavori matematici pubblicati in Europa e in America e l’abbondanza delle nuove 
proposizioni rendono ognora più difficile di conoscere lo stato della scienza: sarebbe per certo di somma 
utilità raccogliere in un’opera bene ordinata tutto il vasto complesso di dottrina; ma la grande difficoltà 
che ciò sia fatto da un solo Matematico, e la difficoltà forse maggiore che più autori si assumano insieme 
il grave incarico fanno molto desiderabile un repertorio di tutto quanto di nuovo si va pubblicando nella 
scienza matematica, inserendovi di tratto in tratto qualche relazione delle cose più importanti scoperte” 
(BELLAVITIS, G., Quarta Rivista di Giornali, in Atti dell’Imperial Regio Istituto Veneto di Scienze, 
Lettere ed Arti, t. 6, s. III, Venezia, 1860-61, p. 625) 
Cfr. CANEPA, G., FENAROLI, G., GAMBARO, I., The Rivista di Giornali (1859-1879) and the circulation 
of the European Mathematical culture in 19th century Italy: a case study, in The Circulation of Science 
and Technology, Proceedings of the 4th International Conference of the European Society for the History 
of Science (Barcelona, 18-20 November 2010), http://taller.iec.cat/4iceshs/documentacio/P4ESHS.pdf . 
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relazione, giacché di solito gli Italiani nulla ignorano di più di quello che è 

stampato in Italia.87 

 

Ad ogni modo, anche se in Italia le moderne teorie geometriche tardarono a diffondersi 

e ad affermarsi, furono proprio i contributi di alcuni italiani a dare, in quegli stessi anni 

e nel giro di poco tempo, un forte impulso allo sviluppo della teoria delle trasformazioni 

geometriche, a partire dagli studi dell’astronomo Giovanni Virginio Schiaparelli per 

arrivare a quelli di Luigi Cremona. 

 

1.3 Giovanni Virginio Schiaparelli e le trasformazioni geometriche delle figure 

piane. 

 

Giovanni Virginio Schiaparelli fu uno dei maggiori astronomi italiani del XIX secolo.  

Nacque a Savigliano il 14 Marzo 1835 e morì a Milano il 4 Luglio 1910. 

Nel 1854 si laureò in Ingegneria all’Università di Torino e successivamente rivolse i 

suoi studi all’astronomia. Dal 1857 al 1859 trascorse un soggiorno di studio a Berlino 

sotto la guida di Johann Franz Encke (1791-1865), direttore dell’osservatorio 

astronomico di Berlino88. Successivamente si recò all’osservatorio di Pulkovo a San 

Pietroburgo dove poté proseguire i suoi studi sotto la direzione Otto W. Struve (1819-

1905). Nel 1860 entrò all’osservatorio di Brera come “secondo astronomo” e nel 1862 

ne divenne direttore. Fu membro dell’Accademia dei Lincei, dell’Accademia delle 

Scienze di Torino e del Regio Istituto Lombardo. Inoltre, fu Senatore del Regno d’Italia. 

Nel suo periodo giovanile, accanto agli studi di astronomia, si dedicò anche agli studi 

matematici e in particolare a quelli di geometria ispirati, primariamente ma non solo, 

dall’opera di Chasles. Il suo nome è legato agli studi sulle trasformazioni geometriche 

grazie al suo lavoro del 1864 Sulla trasformazione geometrica delle figure ed in 

                                                           
87

 BELLAVITIS, G., Sesta Rivista di Giornali, in Atti dell’Imperial Regio Istituto Veneto di Scienze, 
Lettere ed Arti, t. 8, s. III, Venezia, 1862-63, pp. 566-567. 
88 A proposito di Encke, Felix Klein scriveva: “(…) Encke, direttore dell’Osservatorio astronomico di 
Berlino, esercita un’influenza che si proietta in lontananza elaborando i metodi di calcolo astronomico 
sulla base delle regole poste da Gauss”. (KLEIN, F., Lo sviluppo della matematica nelle Università 
tedesche, in PRISTEM/Storia 3-4, p.53). 
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particolare sulla trasformazione iperbolica89, cui fa riferimento Luigi Cremona – 

insieme al lavoro di Magnus90 – nella prima delle sue famose memorie Sulle 

trasformazioni geometriche delle figure piane91. 

 

1.3.1 Gli studi di Schiaparelli sulle trasformazioni: dai primi passi alla memoria 

del 1864. 

 

L’interesse di Schiaparelli per le trasformazioni è precedente alla stesura del lavoro del 

1864, come testimoniato dal contenuto di alcuni documenti manoscritti, conservati 

presso l’Archivio Storico dell’Osservatorio Astronomico di Brera: nel fondo Giovanni 

Virginio Schiaparelli, tra tutti i documenti a lui appartenuti, sono, infatti, presenti tre 

volumi92 intitolati Studi Matematici di G.V. Schiaparelli scritti dallo stesso Schiaparelli, 

in cui sono raccolti, appunto, studi di carattere matematico da lui condotti, ricerche, 

riflessioni, contenuti desunti da memorie, nonché progetti e prime stesure di suoi lavori. 

In apertura di ciascuno di questi volumi Schiaparelli, appassionato di letteratura e 

poesia, riporta la locuzione latina “Nulla dies sine linea”93, che Plinio il Vecchio94 

attribuì al pittore greco Apelle, il quale pare non lasciasse passare giorno senza tracciare 

almeno una linea, ovvero senza esercitare la sua arte; il fatto che questa citazione si 

ripeta in ciascun volume, indica che probabilmente Schiaparelli dovette tenere ben 

presente questo principio nel procedere in questi studi: la necessità dell’esercizio 

giornaliero al fine di raggiungere i massimi livelli possibili nel perseguire i propri 

obiettivi e nel perfezionare la propria arte. 

Il capitolo XXIX della Parte prima del secondo di questi volumi95, intitolato Geometria 

Anamorfica, è una stesura organica e ordinata – la prima, in ordine cronologico, tra i 

documenti finora ritrovati - dei primi studi condotti da Schiaparelli sulle trasformazioni, 

                                                           
89 SCHIAPARELLI, G. V., Sulla trasformazione geometrica delle figure ed in particolare sulla 
trasformazione iperbolica, Memorie dell’Accademia delle Scienze di Torino, 21, 1864. 
90 MAGNUS, L. J., Nouvelle méthode pour découvrir des théorèmes de géométrie, …, 1832, cit. 
91 CREMONA, L., Sulle trasformazioni geometriche delle figure piane. Nota I., Memorie dell’Accademia 
delle Scienze dell’Istituto di Bologna, s. II, t. II, 1863, pp. 621-630; anche in: Giornale di Matematiche, v. 
I, 1862, pp. 305-311; e in: Opere matematiche di Luigi Cremona, t. II, Ulrico Hoepli, Milano, 1915, 
pp.54-61. 
92 I primi due volumi scritti nell’anno 1855-56 e il quarto volume del 1858. Dalla numerazione si può 
dedurre che esistesse anche un terzo volume, che non è stato ritrovato.  
93 Tradotto letteralmente: nessun giorno senza una linea. 
94 PLINIO IL VECCHIO, Naturalis Historia, 77-78 d.C., XXXV, 36. 
95 Studi Matematici di G.V. Schiaparelli, Vol. II,1855-56, in fondo Giovanni Virginio Schiaparelli, AOB. 
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in cui già si rivela la consapevolezza dell’autore della loro potenza come mezzo per 

ottenere risultati nuovi in modo semplice ed elegante96. È da sottolineare che quando 

Schiaparelli scrisse queste pagine, non era ancora a conoscenza degli studi fatti da altri 

geometri sullo stesso tema; ciò lo indusse quindi a credere che nessuno prima di allora 

avesse provato ad applicare alla geometria questo strumento che si era rivelato così utile 

nel campo dell’analisi. 

I contenuti di questo quaderno furono successivamente rielaborati, in forma più concisa, 

in una Nota manoscritta inviata all’amico Quintino Sella, datata 1 febbraio 1857, dal 

titolo Sulle Metamorfosi Geometriche97. Da un confronto tra i due manoscritti risulta 

evidente che il secondo è una rielaborazione di quanto scritto negli Studi98: i contenuti 

                                                           
96 Nell’introduzione infatti si legge: “La trasformazione delle variabili è uno dei mezzi più potenti con cui 
l’Analisi perviene al ritrovamento, al perfezionamento, all’eleganza dei suoi risultati, e li rende comodi 
per l’uso pratico. (…). Molte dimostrazioni che sarebbero lunghe e scabrose a darsi direttamente vengono 
per tal modo rese facili e brevi; molte espressioni assai complesse vengono ridotte a grado ammirabile di 
eleganza; gli enunciati di molti teoremi vengono a prender senso chiaro e visibile colla sostituzione di 
variabili più acconce ad altre variabili. (…) È dunque assai a meravigliarsi che un soccorso sperimentato 
così potente per l’Analisi non sia finora da alcuno, secondo che io credo, applicato alla Geometria. È noto 
infatti dopo Cartesio, che ogni formula analitica può esprimersi in un teorema geometrico, siccome ogni 
figura può avere sviluppate le sue proprietà per mezzo di formule analitiche. Ed è manifesto che ogni 
trasformazione fatta subire alla formula importa una variazione nel significato suo geometrico; per guisa 
che la stessa formula, diversamente trasformata può esser la scrittura analitica di teoremi geometrici assai 
diversi: e che una figura geometrica, trasformata secondo una certa legge perde le sue proprietà primitive 
per lo più, per acquistarne altre nuove, e legate colle prime da una legge d’analogia. La trasformazione 
delle varia- // bili adunque, tradotta in trasformazione di figure può esser sorgente fecondissima di 
teoremi geometrici ed analitici, e porgere facilmente la soluzione di assai problemi, in altro modo assai 
difficili a superare. Questo campo quasi del tutto ignoto essendosi presentato alle mie meditazioni, voglio 
entrarvi arditamente e passeggiarvi un pochino.” Studi Matematici di G.V. Schiaparelli, Vol. II,1855-56, 
in fondo Giovanni Virginio Schiaparelli, AOB, pp. 371-372. 
97 SCHIAPARELLI, G.V., Sulle Metamorfosi Geometriche, cc. 1- 30 nn. e 2 tav. in Fondazione Sella San 
Gerolamo – Biella, Carte Quintino Sella, serie Attività Scientifica, mazzo Matematica e insegnamento. 
98 È presumibile che Sella abbia incoraggiato Schiaparelli alla stesura della nota sulle Metamorfosi dopo 
aver visionato i volumi manoscritti degli Studi cit. Che Sella fosse a conoscenza di quanto esposto negli 
Studi sembra emergere da un passo di una lettera inviata da Schiaparelli a Sella l’11.4.1857, cfr. 
PIZZARELLI, C., ROERO, C. S., Il carteggio fra Giovanni Virginio Schiaparelli e Quintino Sella, …, 2015, 
cit.,  p. 14: “Intanto quello che ho nella Nota consegnato è intieramente esatto, se si eccettua il metodo di 
dimostrare i Teoremi sull’involuzione nelle coniche; il quale credo formi oggetto del § IX, se ho buona 
memoria. Quando ho scribacchiato a quattro mani quel quaderno avea già passato lungo tempo a 
dimostrare quei teoremi colla prospettiva, ma senza frutto. Mentre stava scrivendo mi venne in testa 
quella speciosa dimostrazione e la gettai giù senza pensarvi più a lungo”. Inoltre, da una nota poscritta di 
una lettera del 12.5.[1858], cfr. PIZZARELLI, C., ROERO, C. S., Il carteggio fra Giovanni Virginio 
Schiaparelli e Quintino Sella, …, 2015, cit., p. 60,  risulta che Schiaparelli avesse lasciato nelle mani di 
Sella un volume manoscritto: “P.S. Il sig. Billotti mi ha pregato di prestargli quel volume manoscritto che 
a V.S. ho lasciato partendo. Posso dirgli di mandarlo a prendere?”. Il riferimento a Lorenzo Billotti 
(1823-1884) lascia supporre che si trattasse di un volume di contenuto matematico; il legame tra i due 
risale probabilmente al periodo in cui Schiaparelli studiava a Torino. 
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sono nella sostanza gli stessi, ma rivisti alla luce delle nuove conoscenze via via 

acquisite dall’autore; in particolare si evince che con l’approfondirsi degli studi, iniziò a 

farsi strada in lui la consapevolezza che quel campo che ai suoi occhi era apparso come 

quasi del tutto ignoto, era già stato esplorato da altri geometri che prima di lui si erano 

resi conto dell’utilità di applicare lo strumento analitico della trasformazione delle 

variabili alle questioni di natura geometrica: “in ogni tempo vediamo i Geometri aver 

ricorso ad alcune delle trasformazioni più semplici per compendio delle 

dimostrazioni”99. 

 

È sulla base di queste considerazioni che egli aveva deciso di apprestarsi allo studio 

delle trasformazioni e di raccogliere i risultati dei suoi primi studi in una memoria100, 

sebbene si trattasse ancora di un lavoro incompleto, come egli stesso scrive nelle pagine 

introduttive: 

 

Considerando adunque la trasformazione delle figure come metodo 

generale di analisi geometrica, stabilii di esaminare le principali 

trasformazioni, applicandole alla trattazione di quelle quistioni che alla 

natura di ciascuna più particolarmente sono confacevoli. Non come studio 

compiuto, ma come primo e imperfetto saggio di questo lavoro io presento 

queste pagine. La materia è fecondissima, e più son venuto esplorandola, 

più mi crebbe fra le mani; né io sono in grado di apprezzare in questo 

momento la sua estensione e tutta la copia dei nobili risultati che può 

fornire. 

 
                                                                                                                                                                          
Billotti, che, dopo essersi laureato in medicina a Pisa, aveva condotto da autodidatta studi di matematica e 
fisica, si era dedicato all’insegnamento privato delle matematiche a Torino tra il 1850 e il 1860: nel 
Fondo G.V. Schiaparelli dell’Archivio Storico dell’Osservatorio Astronomico di Brera è presente un 
quaderno manoscritto intitolato Lezioni sopra le curve di 2° grado fatte nella R. Università di Torino, 
anno 1850-51 dal Signor Prof. Cav.e Ignazio Pollone redatte da G.V. Schiaparelli, aggiunte le ripetizioni 
sul medesimo soggetto del Dr. Lorenzo Billotti, che testimonia che Schiaparelli si avvalse delle 
Spiegazioni Billottiche  (questo è  il titolo con cui Schiaparelli introduce  nel quaderno la parte contenente 
le spiegazioni di Billotti sulle sezioni coniche). In commemorazione di Billotti, Schiaparelli scrisse: 
“Sotto l’influsso di quella chiara intelligenza e di quella convincente parola le nostre menti si aprivano 
poco a poco e quasi senza sforzo alla comprensione delle verità più difficili. La sua matematica non era 
una scienza astrusa, arida e repulsiva; era semplicemente il buon senso e la logica comune, applicati allo 
studio dei numeri e delle figure.”, cfr. Memorie SAIt 1, n.3, 1921 [AOB C171, 1.4.1898], cit. in: Atti 
della Fondazione Giorgio Ronchi, Anno LX N.5, Settembre – Ottobre 2005, Firenze, p. 831. 
99 SCHIAPARELLI, G.V., Sulle Metamorfosi Geometriche, …, cit., p.2. 
100 SCHIAPARELLI, G.V., Sulle Metamorfosi Geometriche, …, cit. 
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Proseguendo nelle sue ricerche non solo si persuase dell’effettiva vastità e fecondità 

dell’argomento trattato, ma si rese anche conto che molto era ancora il lavoro da fare 

per apportare contributi originali. La sua idea non era nuova e già altri prima di lui 

erano pervenuti ai risultati che egli aveva esposto nella sua bambocciata, termine col 

quale si riferisce alla sua nota in una lettera inviata a Quintino Sella l’11 aprile 1857: 

 

Per iscrivere bisogna pensare e per insegnare agli altri bisogna studiare. È 

una massima che purtroppo ho dimenticato quando da V.S. che avea di me 

troppo più buona opinione ch’io non meritava, mi son lasciato indurre a 

presentare quella certa bambocciata intorno alle metamorfosi. 

Non le parlerò delle ricerche antichissime d’Ovidio Nasone su questo punto, 

ma anche facendone astrazione, tutte le mie belle invenzioni (delle quali non 

so se V.S. avrà avuto la pazienza di andar sino al fine) hanno tutti i pregi, 

salvo quello della novità. 101 

 

Dalla stessa lettera si evince che egli era pervenuto a queste conclusioni durante il suo 

soggiorno di studio a Berlino. La matematica berlinese102 era appena entrata in quel 

periodo che è stato definito l’età d’oro103, in cui si instaura quella che Klein chiama la 

seconda scuola104 di Berlino diretta dalla triade - che, in questa fase, dominò lo scenario 

                                                           
101 PIZZARELLI, C., ROERO, C.S., Il carteggio fra Giovanni Virginio Schiaparelli e Quintino Sella, 
Rivista di Storia dell’Università di Torino, V.4, N.1, 2015. 
http://www.ojs.unito.it/index.php/RSUT/article/view/1727/1517 
102 Per una analisi dettagliata degli studi matematici a Berlino cfr. BEGEHR, H. G. W., KOCH, H., 
KRAMER, J., SCHAPPACHER, N., THIELE, E.-J. (Editors), Mathematics in Berlin, Springer, 1998, pp. 
216; in particolare, cfr. ROWE, D., E., Mathematics in Berlin 1810-1933, in: BEGEHR, H. G. W., KOCH, 
H., KRAMER, J., SCHAPPACHER, N., THIELE, E.-J., Mathematics in Berlin, …, 1998, cit., pp. 9-26. 
103 BIERMANN, K.R., Die Mathematik und ihre Dozenten an der Berliner Universität, 1810-1933, 
Akademie Verlag, Berlin, 1988. 
104 KLEIN, F., Lo sviluppo della matematica nelle Università tedesche, in PRISTEM/Storia 3-4, p.54: 
“Resta ora da parlare della seconda scuola di Berlino, che comincia verso la metà del secolo e che 
esercita ancora la sua influenza. Ne furono a capo Kummer, Kronecker e Weierstrass; i primi due, allievi 
di Dirichlet, si occuparono di sviluppare soprattutto la teoria dei numeri mentre l’ultimo, appoggiandosi 
maggiormente alle idee di Jacobi e di Cauchy, divenne contemporaneamente a Riemann il creatore della 
moderna teoria delle funzioni. Possiamo citare soltanto di sfuggita i corsi di Kummer: per la loro 
organizzazione e l’esposizione chiara e lucida sono stati utili soprattutto agli studenti, pur non essendo 
particolarmente notevoli per originalità. Diverso è il caso di Kronecker e di Weierstrass, i cui corsi 
divennero con il tempo sempre più espressione della loro originalità scientifica. Entrambi, almeno fino ad 
un certo punto lasciarono sullo sfondo i metodi intuitivi ma evitarono anche i lunghi sviluppi formali 
della nostra disciplina, dedicandosi con una critica rigorosa all’esposizione delle idee analitiche 
fondamentali. In questo senso Kronecker è andato ancora più in là di Weierstrass, tentando di bandire del 
tutto l’idea di numero irrazionale e di ridurre tutti gli sviluppi unicamente a relazioni tra numeri interi. 



35 
 

matematico berlinese - composta da E.E. Kummer105, K. Weierstrass106 e L. 

Kronecker107. A proposito dei corsi da questi tenuti a Berlino, T. Hawkins in The 

mathematics of Frobenius in context, scrive:  

 

Kummer’s lectures covered analytic geometry, mechanics, the theory of 

surfaces, and number theory. His polished lectures were relatively easy to 

follow and never ventured beyond well-estabilished theories, unlike both 

those Kronecker, whose lectures were very difficult to follow, and those of 

Weierstrass, whose lectures were challenging but more accessible, the result 

of an ongoing effort to present the material in a rigorous and appropriate 

manner. 108 

 

Durante questo periodo Schiaparelli affiancò agli studi di astronomia anche quelli di 

matematica. Da più fonti risulta, infatti, che egli fu uditore di alcuni corsi tenuti da 

Kummer e Weierstrass109. Inoltre, ebbe modo di approfondire gli studi di geometria 

                                                                                                                                                                          
Queste tendenze hanno esercitato una influenza universalmente riconosciuta e hanno dato un carattere 
particolare a gran parte delle ricerche matematiche odierne”.  
105 Ernst E. Kummer (1810 – 1894). Nel 1855 prese il posto di Johann P.G.L. Dirichlet (1805-1859), 
trasferitosi a Gottinga alla morte di Gauss. 
106 Karl Weierstrass (1815 – 1897). È a Berlino dal 1856. 
107 Leopold Kronecker (1823 – 1891). 
108

 HAWKINS, T., The mathematics of Frobenius in context, A Journey Through 18th to 20th Century 
Mathematics, Springer, 2013, p. 8. Trad.: Le lezioni di Kummer riguardavano la geometria analitica, la 
meccanica, la teoria delle superficie e la teoria dei numeri.  Le sue lucide lezioni erano piuttosto semplici 
da seguire e non si spingevano mai oltre le teorie ben consolidate, a differenza di quelle di Kronecker, le 
cui lezioni erano davvero difficili da seguire, e di quelle di Weierstrass, le cui lezioni erano stimolanti ma 
più accessibili, il risultato di uno sforzo continuo di presentare la materia in una maniera rigorosa e 
appropriata. 
109 Nel Fondo Giovanni Virginio Schiaparelli, mazzo Corrispondenza scientifica, dell’Archivio Storico 
dell’Osservatorio astronomico di Brera, sono presenti i certificati che attestano che Schiaparelli fu uditore 
dei corsi tenuti da Weierstrass (1429 s, 1857. 05.15), e da Kummer (990 s, 1858.06.01). 
Nella sezione N°. 13 degli Studi Matematici di G.V. Schiaparelli, vol. IV, cit., conservato nello stesso 
archivio, si trova la trascrizione di una lezione tenuta da Kummer il 21 Aprile 1858: Sopra la teoria delle 
equazioni: Lezione del Pr. E.E. Kummer all’università di Berlino nell’estate del 1858 – Sulle equazioni 
irreduttibili. In nota a margine è specificato che si tratta della Lezione I. 21 Aprile. Inoltre, la 
partecipazione di Schiaparelli a tali corsi risulta ulteriormente confermata da studi fatti sui suoi diari, che 
sono stati oggetto di una conferenza tenuta presso l’Università degli Studi di Torino per l’Associazione 
Subalpina Mathesis il 16.02.2017, da C.S. Roero e P. Tucci (cfr. ROERO, C. S., TUCCI, P., I Diari 
Berlinesi di Giovanni V. Schiaparelli (1857-1859), una fonte preziosa per la storia della scienza, 
Conferenze e Seminari dell’Associazione Subalpina Mathesis 2016-2017, a cura di Giacardi, L., Mosca, 
M., Sabena, C., L’artistica Editrice, pp. 153-172). 
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pura, studiando direttamente le opere dei maggiori autori; tra quelle che ebbe modo di 

consultare, apprezzò soprattutto l’Aperçu di Chasles110: 

 

(…) Nei primi giorni della mia dimora in Berlino essendo ancora privo 

d’altre occupazioni mi posi a leggere alcuni libri di Geometria pura. A 

Parigi avea comperato un opuscolo di Serret, intitolato Des méthodes en 

Géométrie e un altro di Jonquières che V.S. già conosce. Qui in Berlino poi 

mi venne fatto di procurarmi il celebre Aperçu historique, ecc. di Chasles. Il 

primo (Serret) non vale gran cosa e si figuri che nel fare l’istoria dei metodi 

di Geometria dimentica il sommamente bello e filosofico metodo degli 

indivisibili del nostro Cavalieri. Nondimeno v’imparai molte cose e fra le 

altre questa importantissima, che molto mi restava ad imparare prima di 

giungere ai limiti della Geometria onde allargarli. Quanto al Chasles, dirò 

che è una lettura sommamente utile e piacevole, specialmente quando si 

abbia riguardo alle numerose Note che formano i due terzi del volume.111 

 

Fu grazie a questi studi che egli si rese conto che l’impiego delle trasformazioni in 

geometria non era un’idea nuova: altri prima di lui vi avevano individuato un potente 

strumento di ricerca. 

Uno spiraglio si aprì quando, finalmente, si rese conto che l’utilizzo delle trasformazioni 

da parte di chi lo aveva preceduto non era stato che occasionale e nessuno di essi ne 

aveva intrapreso uno studio sistematico al fine di poter sfruttare tutte le potenzialità di 

questo strumento. Questa considerazione fu sufficiente a mantenere in lui la speranza di 

poter proseguire le sue ricerche in una direzione che gli consentisse di apportare un 

contributo originale alla teoria delle trasformazioni.  

 

L’idea di dimostrare le proposizioni di Geometria colla Trasformazione 

delle figure non è nulla affatto nuova; senza parlare di Newton, già Cavalieri 

e Gregorio da S. Vincent aveano transformata la spirale in parabola, e 

                                                           
110 Schiaparelli conosceva la versione tradotta in lingua tedesca da L. A. SOHNKE, Geschichte der 
Geometrie hauptsächlich mit Bezug auf die neueren Methoden (Gebauer, 1839), che si trova citata nella 
memoria del 1864 e nella lettera di Schiaparelli a Sella del 4.3.1858, in PIZZARELLI, C., ROERO, C. S., Il 
carteggio fra Giovanni Virginio Schiaparelli e Quintino Sella, …, 2015, cit., p.36. 
111G.V. Schiaparelli a Q. Sella, Berlino, 11.4.1857, PIZZARELLI, C., ROERO, C., Il carteggio fra Giovanni 
Virginio Schiaparelli e Quintino Sella, …, 2015, cit., p. 11. 
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trasportate dall’una all’altra assai proprietà. Pascal e Desargues per 

dimostrare le loro singolarissime proposizioni non aveano fatto uso d’altro 

che della prospettiva. La trasformazione generale di 1° grado (…) era già 

stata accennata da Waring (…). Recentemente quella testa originale di 

Thompson ha dimostrato le proprietà di una trasformazione reciproca dei 

raggi vettori (…). Ella vede dunque o Signor mio, che le pretese novità sono 

roba vecchia di 100 o 200 anni addietro. Ma io ho ancora un filo a cui 

attaccarmi. Questi metodi di trasformazione furono usati qua e là 

occasionalmente, senza classificazione e senza stabilirli come contrapposto 

alle Trasformazioni analitiche nell’Algebra.112 

 

Con questa nuova prospettiva riprese il lavoro sulle trasformazioni: 

 

In conformità di quanto le avea promesso, ho consacrato alcune 

Nebenstunde e alcuni sogni notturni113 alle metamorfosi geometriche: né fu 

senza frutto (…).114 

 

Questo progetto ebbe la assoluta approvazione di Sella, il quale aveva convinto 

Schiaparelli a presentare il manoscritto sulle trasformazioni all’Accademia delle 

Scienze di Torino, della cui valutazione aveva deciso di occuparsi personalmente 

insieme a Carlo Ignazio Giulio: 

 

Giulio aveva esaminato un poco il vostro lavoro, ed aveva trovato che 

veramente l’idea fondamentale non era nuova. (…) Giulio ed io che siamo i 

commissari, del vostro lavoro non fecimo ancora rapporto alcuno, ben 

prevedendo che avreste in parte rifatto il vostro lavoro. Vi proponiamo 

quindi a dirittura di rimandare l’esame della vostra memoria a Novembre. In 

                                                           
112 Ibidem, pp. 12-13. Si noti che anche Chasles aveva fatto proprio questa analogia con le trasformazioni 
analitiche (Cfr. CHASLES, M., Aperçu historique …, 1837,cit., p. 268). 
113 Nell’Archivio Storico dell’Osservatorio di Brera, Fondo Giovanni Virginio Schiaparelli  
(http://www.brera.inaf.it/?page=inventario&offset=0&limit=50), è conservato un secondo manoscritto dal 
titolo "Sogno matematico", note relative ai "concetti geometrici derivanti dallo sviluppo della 
trasformazione generale di primo ordine a tre dimensioni" (1859). Si tratta di un elaborato che raccoglie 
il frutto delle ore di studio dedicate alle trasformazioni; è possibile supporre che i sogni notturni a cui 
Schiaparelli si riferisce nelle righe citate della lettera a Sella. 
114 G.V. Schiaparelli a Q. Sella, Berlino 27.4.1857, Ibidem, p. 11.  
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questo frattempo voi potrete emendarla, correggerla, rifarla come meglio vi 

piacerà, e ci manderete quindi ai Santi il vostro nuovo lavoro. Noi il 

sostituiamo senz’altro al precedente, facciamo su di esso la relazione nostra, 

ed è così la faccenda finita a vostra, e soprattutto a soddisfazione di me, il 

quale avendovi messo contro al muro, vi avrò sforzato a fare un bel lavoro, e 

soprattutto a principiare la stampa di uno dei numerosi studii vostri.115 

 

L’esame della memoria presentata all’Accademia fu, dunque, rimandato, consentendo a 

Schiaparelli di riorganizzare il lavoro, sulla base di quanto già noto, col nuovo proposito 

di giungere ad una classificazione delle trasformazioni. Il lavoro proseguì non senza 

difficoltà, sia per la complessità dell’argomento trattato, emersa con l’approfondirsi 

delle ricerche, sia per l’incombere degli impegni di altra natura, legati alla professione 

di astronomo, che lasciavano poco tempo – le propizie ore notturne – da dedicare a 

questi studi che, iniziati per diletto e coltivati per passione, si erano rivelati un campo di 

ricerca fecondo per la geometria che avrebbe potuto fruttare all’autore un’importante 

pubblicazione da aggiungere ai suoi titoli accademici per progredire nella carriera. 

 

Convien pur dire che queste Trasformazioni sono forse la parte più poetica 

della Geometria. Quel trasfigurarsi delle proprietà colla trasformazione delle 

figure non solo dà una maniera potentissima di ragionamento geometrico, 

ma vi esce anche l’Anima dando una specie di Vita e d’Organismo a questi 

esseri astratti. Senza bisogno di libro, di penna o di figura si vedono le loro 

analogie, e le loro proprietà diverse in apparenza, ma sostanzialmente 

derivanti le une dalle altre. Spariscono le inflessioni, nascono asintoti dove 

non vi erano, e scompajono ove prima se ne vedeva; l’ellissoide finito 

sviluppasi nelle enormi falde dell’iperboloide, e un cono gli serve 

d’asintoto. Convergono i piani e le rette dove prima erano paralleli, e ciò 

che prima era parallelo, converge. Le intersezioni delle superficie si piegano 

alla nostra volontà per assumere forme più semplici, sulle quali, stampate 

l’impronte di un Teorema noto, vediamo questo diventare un altro, talora 

noto e talora nuovo. Questi singolari fantasmi, per evocare i quali le ore 

notturne sono singolarmente propizie, hanno delle bellezze che forse 

                                                           
115 Q. Sella a G. V. Schiaparelli, Torino 7. 5. 1857, Ibidem, p. 18. 
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mancano alle trasformazioni d’Ovidio. Ma abbandoniamo queste pazzie, 

altrimenti V.S. potrebbe supporre, non senza ragione, che il cervello abbia 

dato di volta. 

Per la memoria che debbo presentare all’Accademia, sono alquanto 

imbrogliato. Io vedo // che col progredire del tempo le mie idee si vanno 

ampliando e rettificando, e che a forza di studiarvi su, queste ricerche 

potrebbero diventare qualche cosa di tollerabile. Ma quando le occupazioni 

principali sono di ben altro genere, è impossibile in breve tempo 

perfezionare il sistema dei ragionamenti e dar loro tutta quell’estensione 

onde sono capaci. Per questo si richiederebbe anche la lettura di molti libri 

che io non ho potuto appena sfogliare per vedere se qualche cosa collegata 

al mio scopo vi si può trovare; di più converrebbe per un assai lungo 

intervallo di tempo non aver altro a pensare. Domando adunque: questa 

memoria dev’esser data sul campo? Si potrebbe differire di qualche 

settimana? La materia è pronta, sebbene assai poca; la redazione non può 

occuparmi lungo tempo; (…).116 

 

Di fatto la trattazione nel perfezionarsi non fece che allungarsi: una vera e propria tela 

di Penelope117, per la cui presentazione all’Accademia fu concesso altro tempo, in virtù 

dei buoni risultati che, grazie a tale proroga, si prevedeva potessero essere raggiunti. 

 

Nella prima seduta dell’Accademia si chiese della di Lei Memoria: risposi 

riserbarsi Ella di modificarla in alcuna parte prima che la Giunta incaricata 

di esaminarla emetta il suo parere. Indi nasce che Ella è libera di sostituire 

all’antica una affatto nuova memoria, ed ha perciò tempo fino alla metà di 

Maggio. Non converrebbe procrastinare oltre, perché se Giulio ed io 

possiamo fare il nostro rapporto prima del fine della sessione, la Memoria si 

può stampare nelle ferie autunnali (e di tale stampa io avrò cura). Altrimenti 

facendo, trovasi ogni cosa rinviata pressoché al 1859. 

Ella chiede di qual Flint siano gli occhiali di chi è chiamato ad emettere un 

giudizio sovra il di Lei lavoro. // Dirò che nella composizione di tal Flint 

non entra neppure una dramma di indulgenza, perché questa è superflua, ma 

                                                           
116 G.V. Schiaparelli a Q. Sella, Berlino 21.10.1857, Ibidem, pp. 22-23. 
117 G.V. Schiaparelli a Q. Sella, Berlino 26.12.1857, Ibidem, p. 30. 
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sibbene desidero di arricchire i volumi dell’Accademia di buone Memorie e 

desidero di incoraggiare i valenti giovani che operano. E ad annettere questi 

desideri adoperasi un cemento composto di stima ed amicizia per l’autore, 

cui si aggiunge in forte dose [il desiderio] di averlo, il più presto che le 

circostanze lo permetteranno, a collega. Mano dunque all’opera, e verso la 

metà di maggio mandi la Memoria che sostituirò senz’altro all’antica.118 

 

I tempi si dilatarono notevolmente e il lavoro non era ancora finito ai primi di Maggio 

del 1858; la ragione principale di ciò risiede soprattutto nella vastità dell’argomento119; 

e più si accrescevano le sue conoscenze, più temeva di scoprire che qualcun altro avesse 

anticipato i suoi risultati: 

 

Spero che V.S. non si adirerà se le cose sono ancora incomplete, ma in 

verità che posso farvi, se ogni giorno salta fuori qualche cosa di nuovo? 

Quello che mi fa paura, è l’ignoranza in cui mi trovo di lavori simili che 

possano esser stati fatti da altri. Com’è possibile saper tutto, conoscer tutto, 

quando si vede un Chasles ignorare nel 1837 l’esistenza del baricentrische 

Calcül (1827) e della Systematische Entwicklung120 di Steiner (1832)?121 

 

Dopo l’Aperçu di Chasles, anche la lettura della Sistematische Entwickelung122 di J. 

Steiner, del 1832, aveva destato la sua ammirazione, risultando ai suoi occhi un’opera 

meritevole di alta considerazione, dotata di completezza e precisione, ma, al contempo, 

elegante e di gradevole esposizione, soprattutto se confrontata con il Traité de 

Géométrie Superieure123 di Chasles. È interessante, a tal proposito, quanto Schiaparelli 

                                                           
118 Q. Sella a G.V. Schiaparelli, Torino 7.1.1858, Ibidem, p. 34. 
119 G.V Schiaparelli a Q. Sella, Berlino 4.3 – [1/7.5.1858], Ibidem p.35-36: “Da un mese mi son venuto 
nuovamente travagliando alle Trasformazioni geometriche, e se avessi potuto prevedere quale copia, 
eleganza, e varietà di considerazioni mi attendeva, avrei dovuto cominciare molto prima. Così io che 
contava di essere fertig [Trad.: pronto] alla metà di Aprile , son ben lontano dall’esserlo ancora al 
principio di Maggio. Se dovessi sviluppare tutta la materia in modo veramente completo, non starei molto 
a fare un libro”. 
120 STEINER, J., Sistematische Entwicklung der Abhängigkeit Geometrischer Gestalten, Berlino, Fincke, 
1832. 
121 G.V Schiaparelli a Q. Sella, Berlino 4.3 – [1/7.5.1858], PIZZARELLI, C., ROERO, C. S., Il carteggio fra 
Giovanni Virginio Schiaparelli e Quintino Sella, …, 2015, cit., p. 44. 
122 STEINER, J., Sistematische Entwicklung, …, 1832, cit. 
123 CHASLES, M., Traité de Géométrie Superieure, Paris, Gauthier-Villars, 1852. 
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scrisse a Sella nel marzo 1858, da cui risalta il giudizio emerso dal confronto tra le 

opere dei due autori: 

 

Si scopre che il nodo delle mirabili proprietà della prospettiva è il rapporto 

anarmonico e l’omografia delle figure (Chasles parla di queste cose come se 

egli ne fosse l’inventore. Egli ha inventato i nomi. Il suo primo lavoro, su 

questa materia è attaccato all’Aperçu, ed ha la data 1837. Steiner nel 1832 

pubblicò la sua Sistematische Entwicklung der Geometrischer Gestalten in 

cui sono contenuti tutti questi concetti (ch’egli dice di aver trovati prima del 

1828) ed esposti con una eleganza che fa di questo libro una lettura non 

meno piacevole che quella della Théorie nouvelle de la rotation des corps. 

Questo libro fa un contrasto singolare coll’esposizione arida e pedantesca 

del Traité de Géométrie Superieure124. Ha mai trovato V.S. un libro di più 

difficile digestione? Il libro di Steiner è una vera epopea di geometria. Esso 

dovea aver cinque parti, e sventuratamente finora non ne abbiamo che 

una125. Ma anche soltanto questa è degna di esser letta, per la profonda 

filosofia geometrica che vi si trova). Steiner e Chasles sviluppano le verità 

della geometria su questa base (bisogna però dire, a giustificazione di 

Chasles, che quando egli pubblicò l’Aperçu non conosceva l’opera di 

Steiner; altrimenti ne avrebbe citato almeno il titolo. Egli medesimo 

confessa126 nell’Aperçu, che non rende noto dei lavori dei tedeschi perché 

non capisce i loro libri.127 

 

                                                           
124 CHASLES, M., Traité de Géométrie Superieure, …, 1852, cit. 
125 Nell’introduzione alla Sistematische Entwicklung…, 1832 cit., p. VIII, Steiner specifica il piano 
dell’opera affermando che essa dovrà consistere di cinque parti, ciascuna delle quali suddivisa in cinque 
sezioni. Di fatto fu pubblicata solo la prima parte nel 1832. 
126 Chasles, in nota 1 a p. 215 dell’Aperçu …, 1837 cit., dichiara in effetti che: “Plusieurs géomètres 
allemands , MM. Steiner, Plücker, Möbius, etc., dignes collaborateurs des célèbres analystes Gauss , 
Crelle, Jacobi , Lejeune-Dirichlet , etc., écrivent dans ce dernier recueil sur les nouvelles doctrines de la 
Géométrie rationnelle. Nous éprouvons un vif regret de ne pouvoir citer ici leurs ouvrages, qui nous sont 
inconnus , par suite de notre ignorance de la langue dans laquelle ils sont écrits”. Trad.: Diversi geometri 
tedeschi, MM. Steiner, Plücker, Möbius, ecc., degni collaboratori dei celebri analisti Gauss, Crelle, 
Jacobi, Lejeunne-Dirichlet, ecc., hanno scritto in quest’ultima raccolta sulle nuove dottrine della 
Geometria razionale. Noi proviamo un profondo rammarico per non essere in grado di citare le loro 
opere, che ci sono sconosciute, a causa della nostra ignoranza della lingua in cui sono scritti. 
127 G.V. Schiaparelli a Q. Sella, Berlino, 4.3.1858, PIZZARELLI, C., ROERO, C. S., Il carteggio fra 
Giovanni Virginio Schiaparelli e Quintino Sella, …, 2015, cit., p. 36. 
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Egli ebbe modo, più tardi, di conoscere Steiner a Berlino e di parlargli dei suoi studi di 

geometria; ciò gli diede la possibilità non solo di sottoporre i suoi risultati al giudizio di 

tale geometra di alta levatura e in possesso di conoscenze certamente più ampie delle 

sue, ma anche di confrontarsi con lui in quanto giovane studioso che guarda al futuro 

col timore di chi non sa se le sue ricerche condurranno a scoperte nuove ed interessanti 

o – come gli era già accaduto – a risultati conseguiti precedentemente da altri. Questo 

incontro gli fu, probabilmente, di incoraggiamento, infatti nel raccontare a Sella 

l’episodio, sottolineò che lo stesso Steiner, autore di ricerche assai belle, gli rivelò di 

essersi trovato nelle stesse condizioni quando da giovane andava continuamente 

fantasticano Teoremi Geometrici, ch’egli non sapeva fossero già trovati128. 

Ancora dalla corrispondenza con Sella, costantemente informato da Schiaparelli dei 

progressi fatti nella stesura della memoria – oltreché, in generale, dei suoi studi – risulta 

che ai primi di agosto del 1858 l’autore era finalmente giunto a stabilire che Non 

esistono al mondo altre trasformazioni di 1° ordine che la lineare, l’omografica e le tre 

specie di trasformazione conica; questo risultato gli consentì di liberarsi delle difficoltà 

e delle lungaggini dovute alla trattazione dei numerosi tipi, apparentemente diversi, di 

trasformazione che si erano presentati nel corso degli studi129. 

I risultati fin qui raggiunti gli parvero sufficienti, salvo rifiniture di carattere esteriore, 

per essere sottoposti a valutazione e poi presentati all’Accademia delle Scienze di 

Torino. Ma a questo punto furono i numerosi impegni non scientifici di Sella, a ritardare 

l’esame dello scritto; questa circostanza diede il tempo a Schiaparelli di revisionare 

ancora il lavoro tanto da convincerlo della necessità di una nuova versione130. Ad ogni 

                                                           
128 G.V. Schiaparelli a Q. Sella, Berlino, 20.3.1859, PIZZARELLI, C., ROERO, C., …, 2015, cit., p. 68: “Ho 
fatto la conoscenza del Prof. Steiner, il quale era stato finora in Isvizzera. Gli ho parlato del mio lavoro, e 
gli ho dato l’enunciato di alcuni Teoremi principali. Egli mi disse che non gli erano ancora conosciuti, e 
che quello relativo a 4 coni circoscritti ad una superficie di 2° grado gli sembran particolarmente eleganti. 
Sulle proprietà delle coniche che sono tutte circoscritte allo stesso triangolo (…) egli ha fatto delle 
ricerche assai belle, ma in direzione diversa dalle mie. Questo Steiner è un uomo meraviglioso; si può dire 
che nelle sue cognizioni matematiche è del tutto autodidacto. Egli ha ricavato molto più dalle proprie 
meditazioni che dalla lettura dei libri altrui. Mi narrò che quando era giovane andava continuamente 
fantasticando Teoremi Geometrici, ch’egli non sapeva fossero già trovati, e che Jacobi e Dirichlet, suoi 
compagni di scuola, gli andavano indicando ora in un libro, ora in un altro”. 
129 Ne sono testimonianza gli studi sulle trasformazioni contenuti nel Vol 2 degli Studi matematici di G.V. 
Schiaparelli cit. di cui una gran parte è costituita dall’esame dettagliato di numerose trasformazioni. 
Questa parte, di fatto, è del tutto assente dalla versione a stampa della memoria Sulla trasformazione 
geometrica delle figure… cit., in virtù del risultato più generale ottenuto successivamente, che riconduce 
tutte le possibili trasformazioni di primo ordine ai tre tipi lineare, omografica e conica.  
130 G.V. Schiaparelli a Q. Sella, Berlino, 20.3.1859, PIZZARELLI, C., ROERO, C. S., Il carteggio fra 
Giovanni Virginio Schiaparelli e Quintino Sella, …, 2015, cit., p. 66: “Attendo con impazienza le 
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modo Sella aveva già deciso di rimandare gli eventuali miglioramenti a dopo 

l’approvazione della Memoria all’Accademia131, che avvenne soltanto alla fine del 

1860, ritardata non solo dagli impegni di Sella, ma anche dalla morte di Giulio nel 1859. 

La relazione finale fu, come si vedrà in seguito, affidata a Francesco Brioschi (1824 – 

1897). 

 

1.3.2. I contenuti della memoria pubblicata nel 1864. 

 

In questo paragrafo saranno presi in considerazione i contenuti della versione a stampa 

della memoria di Schiaparelli Sulla trasformazione geometrica delle figure ed in 

particolare sulla trasformazione iperbolica132 del 1864. La memoria in questione consta 

di due sezioni principali: la prima è dedicata alla trasformazione generale di primo 

ordine, mentre la seconda prende in esame la trasformazione iperbolica con le sue 

proprietà e applicazioni. 

Ci si soffermerà particolarmente sulla prima parte in quanto, ai fini di questo lavoro di 

tesi, è in essa che risiede il maggior interesse in virtù dell’importanza che l’analisi 

condotta ha rivestito per lo sviluppo della teoria delle trasformazioni geometriche e, in 

particolare, nella genesi del lavoro di Luigi Cremona sulle trasformazioni birazionali, il 

quale prese spunto proprio dalle idee di Schiaparelli. In particolare, si darà più spazio 

alla parte in cui si sviluppa l’idea della classificazione delle trasformazioni, che risulta 

una strada nuova per l’epoca – o, perlomeno, poco battuta e che nessuno aveva percorso 

fino in fondo – e feconda per le applicazioni future. 

Si esaminerà nel dettaglio anche lo studio della trasformazione iperbolica, che oltre a 

costituire un esempio di trasformazione quadratica, può avere interessanti risvolti 

                                                                                                                                                                          
osservazioni che Ella promette di fare sul mio mal digesto lavoro. Mi duole, che alle altre cause, le quali 
rubano alla scienza il tempo di V.S., io abbia aggiunta ancora questa; e quel ch’è peggio, ch’io condanni 
V.S. a leggere uno scritto, che per lo stato di mente, in cui allora mi trovai (…) dovette riuscire molto 
confuso. Una totale  Bearbeitung [Trad.: nuova versione] a sangue freddo è del tutto indispensabile; vi 
saranno a tagliare alcuni Auswüchse [Trad.: eccessi], e a sviluppare meglio alcuni punti. V:S: accenni e 
sarà fatto”. 
131 Q. Sella a G.V. Schiaparelli, Torino, 28.12.1858, PIZZARELLI, C., ROERO, C. S., Il carteggio fra 
Giovanni Virginio Schiaparelli e Quintino Sella, …, 2015, cit., pp. 65-66: “Approvata la Memoria 
all’Accademia, io Le potrò far ritorno della Memoria per quelle Verbesserung di cui in una delle Sue 
ultime lettere mi ragiona”. 
132 SCHIAPARELLI, G. V., Sulla trasformazione geometrica delle figure ed in particolare sulla 
trasformazione iperbolica, Memorie dell’Accademia delle Scienze di Torino, 21, 1864. 



44 
 

didattici – che implicano l’utilizzo di software di geometria dinamica – sulla base delle 

considerazioni di carattere geometrico presentate da Schiaparelli. 

Per quanto concerne i contenuti relativi alle applicazioni sia della trasformazione 

generale di primo ordine, sia di quella iperbolica, ci si limiterà a far cenno a quelli più 

rilevanti. In effetti, sebbene la ragione iniziale che spinse l’autore ad intraprendere 

questi studi risieda proprio nella speranza di ottenere nuovi sviluppi dall’impiego delle 

trasformazioni in campo geometrico, gran parte delle applicazioni da lui presentate 

costituiscono interessanti esempi dell’utilizzo delle trasformazioni sia nello studio di 

questioni geometriche che nelle dimostrazioni di teoremi già noti (come i teoremi di 

Brianchon e Pascal), ma non presentano risultati nuovi. 

 

La memoria, si apre con una parte introduttiva in cui l’autore pone l’accento, in primo 

luogo, sul vantaggio che è possibile ottenere dall’utilizzo delle trasformazioni nelle 

ricerche geometriche. Mediante una trasformazione geometrica è, infatti, possibile far 

corrispondere ad una figura data, la primitiva, una seconda figura, la trasformata, 

secondo una legge ben definita che faccia corrispondere ai punti della prima 

configurazione quelli dell’altra, col mutare il sito dei suoi punti, ovvero, portando le 

coordinate spaziali (cartesiane) dei punti della primitiva a coincidere con le coordinate 

dei punti della trasformata. 

L’effetto che si ottiene è quello di cambiare la forma di una data figura ottenendone 

un’altra – una vera e propria metamorfosi133 della figura di partenza in un’altra –, in 

modo tale che le proprietà dell’una corrispondano, trasformate, a quelle dell’altra, 

tenendo presente che ciò deve avvenire secondo una legge ben determinata, come 

Schiaparelli puntualizza: 

 

Non parliamo di certe conversioni di figure a cui si può dare eziandio il 

nome di Trasformazioni, ma non si fanno col deformare la figura secondo 

una legge: bensì collo scambiare elementi di una specie in elementi 

dell’altra specie, come rette in punti e viceversa, volumi in aree (come nel 

metodo degli indivisibili) aree in lunghezze, ecc. Qui non è questione che 

delle deformazioni o anamorfosi propriamente dette.134 

                                                           
133 È questo il senso che Schiaparelli aveva attribuito al termine trasformazione già nella prima memoria 
che aveva presentato col titolo: Sulle metamorfosi geometriche. 
134 SCHIAPARELLI, G., Sulla trasformazione geometrica…, 1864, cit., p. 230. 
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Seguendo Schiaparelli: se L(), +) = 0 è l’equazione della curva primitiva nelle antiche 

coordinate x,y, e Φ(O, P) = 0 è l’equazione della curva trasformata nelle nuove 

coordinate O, P, la legge che permette di “trasportare” i punti della primitiva in quelli 

della trasformata può essere espressa matematicamente tramite equazioni fra le 

coordinate ), +, O, P, >$(), +, O, P) = 0, >$$(), +, O, P) = 0. 

In questo modo è possibile ottenere le proprietà possedute da una data configurazione 

geometrica ricavandole da quelle di un’altra di natura più semplice, mediante una 

corrispondenza stabilita dalle leggi della trasformazione utilizzata. 

Questo modo di procedere nelle ricerche geometriche pone in prima linea la rilevanza 

dello studio di singole trasformazioni, con le relative applicazioni. Ciò è reso evidente 

dai risultati conseguiti da diversi geometri che, in epoche diverse, hanno posto ad 

oggetto delle loro speculazioni il segreto e il meccanismo delle trasformazioni – basti 

pensare, ad esempio, agli studi sulla proiezione stereografica, o a quelli sulla prospettiva 

–, allo scopo di sfruttarne al massimo le potenzialità in quanto strumento di ricerca. È 

importante sottolineare, però, che finché in esse non si riconobbe un metodo efficace da 

applicare sistematicamente, i geometri si limitarono a studiarne solo alcuni casi 

particolari atti a semplificare lo studio delle questioni specifiche che di volta in volta si 

dovevano affrontare135. 

L’obiettivo di Schiaparelli è manifesto: 

 

Nostra intenzione non è dare nelle cose che seguono una trattazione 

sistematica delle trasformazioni geometriche: tanto varrebbe voler 

sottoporre a regole determinate gli artifizi analitici: ed è molto a dubitarsi se 

tale impresa si possa mai condurre a buon fine. Riflettendo però alle diverse 

espressioni analitiche con cui le trasformazioni si possono rappresentare, si 

trova esistere una classe delle medesime in cui ad un solo punto della figura 

primitiva corrisponde anche un solo della trasformata, in virtù della 

semplicità delle equazioni di trasformazione, le quali danno il sistema delle 

nuove coordinate in funzione delle antiche, e queste in funzione di quelle, 

                                                           
135 È ciò che è accaduto, come si è visto, nel caso dell’inversione (cfr. par. XXX), come lo stesso 
Schiaparelli sottolinea facendo riferimento al principio delle imagini di W. Thomson (Lord Kelvin), 
ovvero la trasformazione per raggi vettori reciproci (cfr. Extrait d'une Lettre de M. William Thomson à M. 
Liouville. Journal de Mathématiques pures et appliquées, v. 10, pp. 364-367). 
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per mezzo di equazioni di I.° grado. Tal classe dee necessariamente 

comprendere tutte le trasformazioni più semplici e più utili. 

 

Quindi egli non si propone di esporre una trattazione sistematica di tutte le 

trasformazioni, ma di individuare, in base alle espressioni analitiche che possono 

rappresentarle, una classe specifica in cui tutte le più utili e le più semplici siano 

contenute.  

Dal momento che una trasformazione è completamente definita mediante il sistema di 

equazioni che la rappresentano, è necessario stabilire quale deve essere la natura delle 

equazioni che individuano la classe specifica a cui appartengono le trasformazioni che 

ci si propone di analizzare. Schiaparelli sottolinea innanzitutto che il suo interesse è 

rivolto a quella categoria di trasformazioni tali che ad un solo punto della figura 

primitiva corrisponde anche un solo della trasformata136 e che le equazioni che le 

rappresentano devono potersi applicare non solo ai punti della linea che si vuol 

trasformare, ma eziandio a tutti gli altri punti nel piano della medesima137. Ciò vuol 

dire che le espressioni analitiche devono essere definite su tutti i punti del piano su cui 

giace la curva e devono essere tali da stabilire una corrispondenza biunivoca tra la curva 

primitiva e la sua immagine mediante la trasformazione – non si riferisce, dunque, a 

trasformazioni biunivoche necessariamente su tutti i punti dello spazio di definizione, 

ma potremmo dire “quasi biunivoche” in quanto si richiede che lo siano almeno 

relativamente ai punti delle due figure corrispondenti. 

Partendo da questo assunto, sono allora da escludersi dalla trattazione le trasformazioni 

multiple e d’ordine superiore, così come quelle rappresentate mediante funzioni 

trascendenti, la cui applicazione, per quanto possa in alcuni casi essere utile, potrebbe 

risultare complessa dal punto di vista analitico138.  

Volendo, allora, studiare quelle trasformazioni che risultino più semplici e di più utile 

applicazione139, Schiaparelli si limita a considerare quelle che chiama trasformazioni di 

I° ordine140,  che facciano corrispondere ad ogni punto della figura primitiva un unico 

                                                           
136

 SCHIAPARELLI, G., Sulla trasformazione geometrica…, cit., p. 231. 
137 Ibidem, p. 233. 
138 Ibidem, p. 233: “(…) ad un punto primitivo può corrispondere un solo punto trasformato, ma ne può 
corrispondere un numero maggiore, ed anche infinito. Inversamente lo stesso punto trasformato può 
corrispondere ad uno o più od anche infiniti punti primitivi. La molteplicità dei valori può quindi 
diventare non meno molesta, che nelle ricerche di analisi pura”. 
139 Ibidem, p. 233. 
140 Ibidem, p. 233. 
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punto della trasformata, e viceversa. La prima parte della memoria è dedicata allo studio 

di questa classe di trasformazioni. 

Al fine di garantire l’unità di soluzione sia dal punto di vista analitico sia da quello 

geometrico, le equazioni che le rappresentano devono soddisfare le seguenti due 

condizioni: 

1) le relazioni tra le vecchie e le nuove coordinate siano algebriche e non trascendenti, 

in quanto la ricerca analitica dell’immagine di un punto potrebbe dare come soluzioni 

punti all’infinito o immaginari e la considerazione di questa possibilità nel caso di 

funzioni trascendenti141 comporta la possibilità di soluzioni multiple. 

2) quando le nuove coordinate O, P siano espresse, in forma esplicita, in funzione delle 

vecchie ), +, le equazioni trasformatrici devono essere lineari. Infatti, in tal caso le 

equazioni del sistema rappresentano due curve piane e, considerando la possibilità di 

ottenere, dall’intersezione di due curve, più soluzioni - reali distinte o coincidenti, o 

soluzioni infinite o immaginarie - l’unico caso in cui si ottenga un’unica soluzione si 

presenta quando le due curve sono due rette. 

A partire da queste considerazioni, l’autore stabilisce quale deve essere la forma 

generale delle due equazioni che compongono il sistema che definisce una 

trasformazione di primo ordine del piano: 

 

0 = "< + Q<) + Q'+ + Q8O + QRP + 7<O) + 7'P+ + 78O+ + 7RP). 

 

È da notare che, in un’equazione di questo tipo, ogni termine contiene al più una delle 

variabili del sistema di coordinate ), + e al più una delle O, P, di modo che, a seconda 
                                                           
141 Le funzioni trigonometriche sono funzioni periodiche, quindi uno stesso punto della trasformata 
sarebbe immagine di più punti della curva primitiva, ovvero, si tratterebbe di un punto multiplo della 
curva trasformata. 
Per quanto riguarda, invece, le funzioni logaritmiche, può accadere che ad un punto primitivo 
corrispondano più immagini distinte, considerando la possibilità di ottenere soluzioni immaginarie, 
quando l’argomento del logaritmo assume valori reali negativi, applicando la  formula di Eulero, ST- =
cos ) + H sin ), o la formula di de Moivre (che da quella di Eulero può essere ricavata), STV = cos W +
H sin W; se si volesse, ad esempio, calcolare il valore assunto dalla funzione + = ln ) quando ) = −1, si 
otterrebbe  + = ln(−1), ovvero S1 = −1; considerando la possibilità di soluzioni immaginarie, poniamo 
+ = : + H;, da cui, sostituendo si ottiene: S50T6 = S5 ⋅ ST6 = S5(cos ; + H sin ;) = S5 cos ; +
HS5 sin ; = −1, da cui segue che deve essere ; = ZW, con k intero costante dispari e : = 0, cioè + =
HZW; al variare di k nell’insieme dei numeri interi dispari, si ottiene un numero infinito di soluzioni. Da 
questo esempio è possibile dedurre che una situazione analoga si verifica tutte le volte che si vuole 
calcolare il logaritmo di un numero negativo. Quindi la funzione logaritmo, estesa a tutto l’insieme dei 
numeri reali considerando la possibilità di soluzioni immaginarie, non garantisce l’unicità del punto 
immagine. 
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che si scelga di riferirsi all’uno o all’altro sistema, le equazioni risultino lineari rispetto 

al sistema di variabili scelto. In questa forma, le equazioni della trasformazione possono 

essere facilmente ordinate rispetto alle variabili scelte; ad esempio, se ordinate rispetto 

ad ), +, possono essere scritte come segue142: 

 

(1) [
(.$O + I$P + J$)) + (.$$O + I$$P + J$$)+ + (.$$$O + I$$$+ + J$$$) = 0
(.<

$ O + I<
$P + J<

$)) + (.<
$$O + I<

$$P + J<
$$)+ + (.<

$$$O + I<
$$$P + J<

$$$) = 0

. 

 

Si pone, a questo punto, la questione di quale sia il modo più conveniente per indagare 

la natura di una tale trasformazione. Effettivamente, quando ci si trova ad esaminare le 

equazioni che rappresentano una trasformazione non è sempre facile stabilire di che 

genere di trasformazione si tratti e come agisca, a meno che non si tratti di un caso 

particolare noto e facilmente riconoscibile; questo è dovuto principalmente al fatto che 

tali equazioni possono essere state ottenute dalla composizione di altre più semplici ed 

irreduttibili e successivamente manipolate fino ad ottenere la forma in cui si presentano. 

Dunque, per analizzare le proprietà caratteristiche di una trasformazione è importante 

individuare quali sono le trasformazioni elementari – semplici ed irriducibili143 - di cui 

essa si compone144. 

Schiaparelli affronta la questione prendendo in esame alcuni casi particolari noti, le cui 

espressioni analitiche dimostra essere riconducibili alla forma generale delle 

trasformazioni di primo ordine, che saranno utili in seguito per ricondurre la 

trasformazione generale alla composizione di trasformazioni elementari. 

                                                           
142 Oppure, se ordinate rispetto a O, P: 

[
(.$) + .$$+ + .$$$)O + (I$) + I$$+ + I$$$)P + (J$) + J$$+ + J$$$) = 0
(.<

$ ) + .<
$$+ + .<

$$$)O + (I<
$) + I<

$$+ + I<
$$$)P + (J<

$) + J<
$$+ + J<

$$$) = 0
. 

143 In realtà Schiaparelli non definisce con chiarezza cosa intenda per “irriducibile”: si può pensare ad una 
forma canonica. 
144 SCHIAPARELLI, G., Sulla trasformazione geometrica…, 1864, cit., p. 235: “Onde poter investigare 
comodamente la natura di questa trasformazione dobbiamo anzitutto cercare di ridurne l’espressione alla 
maggior semplicità possibile. Come avviene nell’algebra, che talora una formula risulta dalla successione 
di più conversioni diverse sovrapposte le une alle altre; così pure nella dottrina delle trasformazioni 
sovente una di esse non appartiene ad alcun genere particolare: ma è semplicemente il risultato di 
parecchie altre trasformazioni più semplici ed irreduttibili fra loro combinate. Dovrà, dunque, 
presentandosi una trasformazione, esser scopo del geometra analizzarla nei suoi elementi, onde 
riconoscerne la vera natura”. 
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Con semplici passaggi algebrici è sempre possibile risolvere le equazioni (1) rispetto 

alle variabili ), + e scriverle nella forma seguente145: 

 

(2)   \
) =

]^_/0`^_a0b^a/0c^_0d^a0e^

f_/0g_a0ha/0i_0Ba0j

     + =
]$$_/0`^^_a0b^^a/0c^^_0d^^a0e^^

f_/0g_a0ha/0i_0Ba0j

 

 

L’esplicitazione delle variabili rende più agevole lo studio della trasformazione 

considerata. È infatti in questa forma che Schiaparelli presenta i casi particolari che 

intende discutere: 

 

1) La trasformazione lineare rappresentata da equazioni del tipo: 

[
) = k$O + l$P + m′
+ = k$$O + l$$P + m′′

 

2) La trasformazione che ha equazioni generali: \
) =

c^_0d^a0e$

i_0Ba0j

+ =
c^^_0d^^a0e$$

i_0Ba0j

 

3) La trasformazione di equazioni : \
) =

f_/0g_a0ha/0c^_0d$a

f_/0g_a0ha/0i_0Ba

+ =
f_/0g_a0ha/0c^^_0d$$a

f_/0g_a0ha/0i_0Ba

 

 

Ciascuna di queste sottoclassi di trasformazioni viene studiata evidenziando, 

innanzitutto, come possa essere ottenuta dalle equazioni della trasformazione generale 

di primo ordine, e ricercando le trasformazioni elementari ed irriducibili che in essa 

sono contenute per mostrare, successivamente, come dalla composizione – o, come 

scrive Schiaparelli, sovrapposizione –  di queste, possa essere ottenuta una qualunque 

trasformazione appartenente alla classe considerata; con tale procedimento è possibile 

comprendere come agisce una data trasformazione, dagli effetti delle trasformazioni 

elementari di cui si compone. L’obiettivo dell’autore non è solo quello di analizzare le 

tre particolari trasformazioni considerate – la cui importanza si rivelerà in seguito – ma, 

                                                           
145 Il viceversa non è sempre possibile, cioè non è detto che una trasformazione che si presenta nella 
forma (2) sia riconducibile alla forma (1) in cui le variabili compaiono solo al grado uno, quindi non è 
detto che una trasformazione nella forma (2) sia una trasformazione di primo ordine. Le costanti sono 
funzioni delle costanti presenti nell’espressione precedente. Vengono rinominate per comodità di 
espressione raggruppandole secondo l’ordine delle variabili O, P. 
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in questa fase, è soprattutto quello di illustrare questo modo di procedere nell’analisi, 

che può essere applicato efficacemente a qualunque tipo di trasformazione. 

Così, nella forma generale della trasformazione lineare (che rappresenta ciò che noi ora 

chiamiamo una affinità) si individuano tre trasformazioni elementari ed irriducibili: il 

trasporto parallelo (traslazione), l’estensione proporzionale delle coordinate (ovvero, 

dilatazioni o contrazioni o loro combinazioni con riflessioni assiali) e l’inclinazione 

costante delle coordinate (che è equivalente ad una rotazione rispetto agli assi coordinati 

composta con una estensione proporzionale delle coordinate). Dalla composizione di 

queste, i cui effetti sono ben noti, si può ottenere una qualunque trasformazione lineare. 

Il capitolo relativo alle trasformazioni lineari si conclude con l’affermazione che il 

prodotto di due tra di esse ne dà sempre un’altra. 

La seconda trasformazione particolare ha equazioni che Schiaparelli riconosce essere 

analoghe a quelle della trasformazione presentata nel 1762146 dal matematico inglese 

Edward Waring (1736 – 1798) come generalizzazione della trasformazione presentata 

da Newton nei Principia147; tale trasformazione fu considerata da Chasles  nell’ Aperçu 
148, il quale mostrò che entrambe agiscono come una prospettiva, ovvero come 

un’omografia. Schiaparelli mostra che una trasformazione generale di questo tipo può 

essere ridotta, mediante l’applicazione successiva di due trasformazioni lineari, alla 

forma più semplice )< =
_o
ao
, +< =

<

ao
; ne segue che dalla composizione di questa 

                                                           
146 WARING, E., Miscellanea Analytica de aequationibus algebraicis, et curvarum proprietatibus, 
Cambridge, 1762, p.82. 
147 NEWTON, I., Philosophiae Naturalis Principia mathematica, Editio nova summa cura recensita ,Libro 
I, Glasgow, 1833, Lemma XXII, p. 168. 
148 CHASLES, M., Aperçu…, 1837, cit., p. 218: “x et y étant les coordonnées d'un point d'une courbe 
donnée, et x', y’ celles du point correspondant de sa transformée, Waring prend les relations: ) =
p-^0q1^0.

r-^0s1^0t
 , + =

h-^0i1^0B

r-^0s1^0t
 . Il présente ce mode de transformation comme une généralisation de celui de 

Newton, où l'on a ) = .

-$
 , + =

i1$

-$
 (…);et il se borne à faire voir que la nouvelle courbe sera du même 

degré que la proposée. (…). Nous démontrerons que les courbes ainsi construites peuvent être, aussi bien 
que celles de Newton, produites par la perspective ; de sorte que la généralisation de Waring ne porte que 
sur la position de la nouvelle courbe par rapport à la proposée, et non sur sa forme, ni sur ses propriétés 
individuelles. 
Trad.: “Siano x e y le coordinate di un punto di una curva data, e x’ , y’ quelle del punto corrispondente 

della sua trasformata. Waring considera le relazioni: ) = p-^0q1^0.

r-^0s1^0t
 , + =

h-^0i1^0B

r-^0s1^0t
 . Egli presenta questo 

metodo di trasformazione come una generalizzazione di quello di Newton, dove si aveva ) = .

-$
 , + =

i1$

-$
 

(…); e si limita a mostrare che la nuova curva sarà dello stesso grado della proposta.  Mostreremo che le 
curve così costruite possono essere ottenute, così come quelle di Newton, mediante prospettiva; in modo 
che la generalizzazione di Waring riguarda esclusivamente la posizione della nuova curva rispetto a 
quella proposta, e non la sua forma, né le singole proprietà. 



51 
 

trasformazione elementare con due trasformazioni lineari, è possibile ottenere una 

qualunque omografia. 

Il terzo tipo di trasformazione considerato viene discusso dall’autore in modo più 

ampio, in quanto, essendo allora poco noto – se non in qualche caso particolare – e di 

più difficile analisi rispetto ai casi precedenti, necessita di uno studio più dettagliato. È 

da notare che, nella forma esplicita in coordinate cartesiane, i polinomi al denominatore 

sono uguali per entrambe le espressioni che rappresentano x e y. L’autore, allo scopo di 

determinare le trasformazioni elementari irriducibili, inizia col prendere in esame tale 

polinomio, notando che in esso compare il trinomio uO' +  OP + "P' e che, con un 

procedimento che ricalca la classificazione delle curve di 2° grado149,  operando un 

cambiamento di variabili mediante una trasformazione lineare, un trinomio di questo 

tipo può essere ricondotto ad una delle tre forme O' + P', OP, (O + P)', a seconda che si 

abbia  ' − 4u" rispettivamente minore, maggiore o uguale a zero. Considerato ciò, 

manipolando le equazioni della trasformazione e operando una omografia, si possono 

ricavare i seguenti tre tipi di trasformazioni semplici ed irriducibili di questo terzo caso: 

 

a) ) = _

_/0a/
 , + =

a

_/0a/
 ; 

b) ) = _

_⋅a
 , + =

a

_⋅a
 ; 

c) ) = _

(_0a)/
 , + =

a

(_0a)/
 . 

 

In ciascuno di questi tre i casi, sia che le equazioni siano risolte rispetto al sistema di 

variabili x, y, sia che siano risolte rispetto a O, P (nel qual caso si ottengono relazioni 

analoghe), si ha che ciascuna di queste trasformazioni mantiene inalterate le direzioni 

rispetto al centro di trasformazione (origine), dal momento che il punto primitivo e il 

suo trasformato si trovano sullo stesso raggio vettore condotto dall’origine. Inoltre, 

hanno la caratteristica di corrispondere rispettivamente alle tre possibili sezioni del 

cono, quindi, seguendo questa analogia, Schiaparelli considera queste tre trasformazioni 

come casi o generi di una trasformazione più generale, che chiama trasformazione 

                                                           
149 In particolare, la classificazione delle curve di secondo grado, ovvero le coniche, secondo cui una 
qualunque di queste curve può essere ricondotta, mediante un cambiamento di variabili, ad una delle tre 
forme canoniche, a seconda che la curva in questione possieda due punti all’infinito (curva iperbolica), 
nessun punto all’infinito (curva ellittica), un solo punto all’infinito (curva parabolica). 
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conica150; mentre chiama le tre trasformazioni, rispettivamente, ciclica, iperbolica e 

parabolica, specificando che solo grazie all’analisi fatta ci si rende conto che sono 

generi diversi di una stessa trasformazione, il che non sarebbe facile da riconoscere 

mediante un confronto delle rispettive proprietà e degli effetti della loro azione sulle 

configurazioni geometriche: 

 

(…) certe proprietà che in una trasformazione sono da annoverarsi fra le più 

importanti, nell’altra non esistono che sotto un’altra forma (…). Accade qui 

come nelle sezioni del cono. La considerazione del circolo descritto sul 

grand’asse ha per l’ellisse un’importanza, che non ha l’iperbole equilatera 

descritta sul grand’asse di un’iperbole qualunque. Al contrario la 

considerazione degli asintoti, così utile per l’iperbole, non ha egual 

vantaggio per l’ellisse, i cui asintoti sono imaginari. Gli effetti geometrici 

immediati delle tre trasformazioni precedenti sono inoltre tanto diversi, che 

senza l’analisi precedente con difficoltà si potrebbe assegnar loro una 

comune origine.151 

 

Dalle espressioni a), b) e c) si ricavano senza difficoltà, rispettivamente, le seguenti 

relazioni: 

 

i) ()' + +')(O' + P') = 1; 

ii) ()+)(OP) = 1; 

iii) () + +)'(O + P)' = 1; 

 

Da queste seguono le seguenti relazioni: 

 

I. ) ⋅ + =
_⋅a

(_/0a/)
  e  ()' + +') =

<

(_/0a/)
; 

II. ) ⋅ + =
<

_⋅a
; 

                                                           
150 SCHIAPARELLI, G.V., Sulla trasformazione geometrica…, 1864, cit., p. 248: “Noi abbiamo così 
trovato tre specie di trasformazione godenti di un carattere comune, e aventi fra loro la medesima 
relazione che le tre sezioni del cono. Siccome queste possono riguardarsi come curve della stessa natura, 
(…), così queste tre trasformazioni possono considerarsi come casi o generi di una trasformazione 
generale; che è quella cui diamo il nome di conica. Distingueremo poi i tre generi dando loro i nomi delle 
curve cui sono analoghi”. 
151 Ibidem, p. 249. 
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III. ) ⋅ + =
_⋅a 

(-0a)/
  e  () + +)' =

<

(_0a)/
; 

 

che è utile specificare – anche se nella memoria non si trovano espresse  in questa forma 

analitica – in modo da rendere evidenti le proprietà geometriche delle tre trasformazioni 

enunciate da Schiaparelli in seguito. 

Intendendo per rettangolo delle coordinate primitive il prodotto ) ⋅ +, per rettangolo 

delle trasformate il prodotto O ⋅ P, per semiperimetro dei due rettangoli le espressioni 

() + +) e (O + P) e per diagonali, rispettivamente, ()' + +') e (O' + P'), e ricordando 

che vale la relazione -
1
=

_

a
 in virtù della diretta proporzionalità tra le coordinate 

primitive e le rispettive trasformate, restano individuate univocamente le proprietà 

geometriche fondamentali di ciascuna delle tre trasformazioni, che Schiaparelli enuncia 

come segue: 

 

I. La trasformazione ciclica è quella in cui il rettangolo delle 

coordinate primitive e quello delle trasformate sono simili ed hanno 

diagonali reciproche; 

II. Nella trasformazione iperbolica i rettangoli delle coordinate 

primitive e trasformate essendo simili, le loro aree sono reciproche; 

III. Nella trasformazione parabolica il rettangolo delle coordinate 

primitive è simile a quello delle trasformate. 

 

A questo punto, Schiaparelli passa a considerare la trasformazione generale di primo 

ordine, procedendo con un metodo di analisi analogo a quello utilizzato per lo studio dei 

tre tipi particolari considerati in precedenza. Così, analizzando le parti di cui si 

compongono le equazioni che rappresentano la trasformazione generale, giunge alla 

conclusione che ogni trasformazione di primo ordine si ottiene come composizione di 

una trasformazione conica e di due omografie: 

 

Ogni trasformazione di I.° ordine, anche della forma più generale (…) è 

sempre effettuabile per mezzo della sovrapposizione di una trasformazione 

conica e di due omografiche.152 

 
                                                           
152 Ibidem, p. 260. 
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Inoltre, le trasformazioni particolari – lineari, omografiche e coniche – prese, 

inizialmente, in considerazione come esempi utili per mostrare il modo di procedere 

nell’indagare la natura di una trasformazione, rivelano la loro importanza in quanto 

risultano essere le trasformazioni elementari ed irriducibili di primo ordine. 

Il procedimento seguito da Schiaparelli nel caso generale prende le mosse dalle 

equazioni della trasformazione generale nella forma seguente: 

 

[
(.$) + .$$+ + .$$$)O + (I$) + I$$+ + I$$$)P + (J$) + J$$+ + J$$$) = 0
(.<

$ ) + .<
$$+ + .<

$$$)O + (I<
$) + I<

$$+ + I<
$$$)P + (J<

$) + J<
$$+ + J<

$$$) = 0
 

 

Esprimendo i polinomi lineari tra parentesi in modo più sintetico, possono essere scritte 

come sistema di equazioni lineari nelle variabili O, P, nella forma: 

 

 [
Δ$O + Δ′′P + Δ′′′ = 0
Δ<
$ O + Δ<

$$P + Δ<
$$$ = 0

 

 

che rende più agevole esplicitare le equazioni rispetto alle variabili O, P153, ottenendo: 

 

{
|
}

|
~ O =

Δ$$$Δ<
$$ − Δ<

$$$Δ$$

Δ$$Δ<
$ − Δ<

$$Δ$

P = −
Δ$$$Δ<

$ − Δ<
$$$Δ$

Δ$$Δ<
$ − Δ<

$$Δ$

 

 

È evidente che i numeratori e i denominatori di tali espressioni sono polinomi di 

secondo grado nelle variabili ), +, quindi, ponendo .(), +) = üΔ
′′′ Δ′′

Δ1
′′′ Δ1

′′ü = Δ$$$Δ<
$$ −

Δ<
$$$Δ$$, I(), +) = üΔ

′ Δ′′

Δ1
′ Δ1

′′ü = Δ$$Δ<
$ − Δ<

$$Δ$, J(), +) = üΔ
′ Δ′′′

Δ1
′ Δ1

′′′ü = Δ<
$$$Δ$ − Δ$$$Δ<

$ , si 

ottiene: 

 

                                                           
153 Avendo scritto le equazioni trasformatrici nella forma di un sistema lineare di equazioni nelle variabili 

O, P a coefficienti polinomiali di primo grado, si ha O =
ü
Ä^^^ Ä^^

Äo
^^^ Äo

^^ü

ü
Ä^ Ä^^

Äo
^ Äo

^^ü
 , P =

ü
Ä^ Ä^^^

Äo
^ Äo

^^^ü

ü
Ä^ Ä^^

Äo
^ Äo

^^ü
. 
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{
|
}

|
~O =

.(), +)
I(), +)

P =
J(), +)
I(), +)

 

 

Dopo aver osservato che le tre equazioni .(), +) = 0, I(), +) = 0, J(), +) = 0 

rappresentano tre coniche154, risultanti dalla combinazione dei sei polinomi lineari 

Δ$, Δ$$, Δ$$$, Δ<
$ , Δ<

$$, Δ<
$$$, i quali, se eguagliati a zero, esprimono le equazioni di sei rette, 

Schiaparelli si interroga su quale sia la relazione geometrica tra le tre coniche e le sei 

rette. Ciò che immediatamente si nota dalle equazioni è che ad ogni conica 

corrispondono quattro delle sei rette e si vede facilmente che ciascuna delle tre coniche 

è circoscritta ad un corrispondente quadrilatero individuato dalle rette che la 

determinano, i cui vertici sono dati dai punti d’incontro delle quattro coppie di rette 

corrispondenti alle righe e alle colonne del determinante corrispondente alla conica, in 

quanto ciascuno di tali punti, soddisfa contemporaneamente sia le equazioni di due delle 

quattro rette sia quella della conica. Considerando, ad esempio155, I(), +) = üΔ
′ Δ′′

Δ1
′ Δ1

′′ü =

Δ$$Δ<
$ − Δ<

$$Δ$ si avrà sicuramente I(), +) = 0 se si annulla una delle righe o una delle 

colonne della matrice corrispondente Å
Δ$ Δ$$

Δ<
$ Δ<

$$Ç, cioè se si verifica una delle seguenti 

condizioni: Δ$ = 0 e Δ<$ = 0; Δ$$ = 0 e Δ<$$ = 0; Δ$ = 0 e Δ′′ = 0; Δ<$ = 0 e Δ<$$ = 0; ciò 

vuol dire che i punti d’incontro di queste quattro coppie di rette appartengono anche alla 

conica I(), +) = 0 e sono vertici di un quadrilatero inscritto nella conica, in cui le 

coppie di lati opposti sono individuate dalle coppie di rette che costituiscono le 

diagonali della matrice Å
Δ$ Δ$$

Δ<
$ Δ<

$$Ç, cioè Δ$, Δ<$$ e Δ$$, Δ<$ . Lo stesso ragionamento può 

essere ripetuto per le altre due coniche, quindi ad ogni conica corrisponde un 

quadrilatero a cui essa è circoscritta. 

Seguendo Schiaparelli, chiamiamo corrispondenti le rette individuate dagli stessi apici, 

quindi si individuano tre coppie di rette corrispondenti: Δ$, Δ<$  ; Δ$$, Δ<$$ ; Δ$$$, Δ<$$$, che si 

incontrano rispettivamente nei punti @, ?, G. Ciascuno di questi punti risulta essere 

                                                           
154 Si noti che l’annullarsi di ciascuno dei tre polinomi, implica l’annullarsi del corrispondente 
determinante che lo individua. 
155 Qui si riprendono le argomentazioni esposte da Schiaparelli, sfruttando, però, il linguaggio delle 
matrici che rende l’esposizione più sintetica e di più immediata comprensione. In tal modo la stessa 
analisi potrà essere facilmente ripetuta per le altre due coniche considerate.  
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vertice di due dei tre quadrilateri corrispondenti alle coniche considerate, e di 

conseguenza ciascuno di essi appartiene a due delle tre coniche156 (e in generale, a meno 

di casi particolari, non appartiene alla terza). 

Considerate, allora, due delle tre coniche, rimane facilmente individuato uno dei loro 

punti comuni. Ma poiché, in generale, due coniche devono avere quattro punti comuni, 

le due coniche considerate devono avere altri tre punti in comune (di cui due possono 

anche essere immaginari) che non sono punti d’incontro di rette corrispondenti. Le 

coordinate di questi tre punti devono soddisfare l’equazione delle due coniche, ma non 

possono essere vertici di alcuno dei quadrilateri inscritti157: supponiamo siano I(), +) =

0, J(), +) = 0, cioè Δ$$Δ<$ − Δ<
$$Δ$ = 0, Δ1

′′′Δ′ − Δ′′′Δ1
′ = 0. Ne segue che Ä

^

Äo
^ =

Ä^^

Äo
^^  e  

Ä^

Äo
^ =

Ä^^^

Äo
^^^ , da cui si deduce  Ä

^^

Äo
^^ =

Ä^^^

Äo
^^^, ovvero Δ$$$Δ<$$ − Δ<

$$$Δ$$ = 0, che è l’equazione 

della terza conica .(), +) = 0. Ciò vuol dire che i tre punti cercati sono punti comuni 

alle tre coniche: 

 

Le tre coniche (…) sono circoscritte ai rispettivi loro quadrilateri; di più esse 

devono tutte passare per tre altri punti diversi da @, ?, G. 

 

Tali punti, che Schiaparelli determina risolvendo il sistema \
Δ$ = ZΔ<

$

Δ$$ = ZΔ<
$$

Δ$$$ = ZΔ<
$$$

, sono quelli 

che successivamente Cremona indicherà come punti base della rete omaloidica di ordine 

2, ovvero i punti comuni a tutte le curve della rete geometrica di ordine 2 individuata 

dalle tre coniche linearmente indipendenti158. Tali punti sono i vertici del cosiddetto 

triangolo fondamentale e possono essere tre punti reali e distinti, o uno reale e due 

immaginari, oppure due di essi saranno coincidenti (Schiaparelli non considera il caso 

in cui i punti sono tutti e tre coincidenti). Ciò gli permetterà di riproporre la sua 

                                                           
156 Ad esempio, il punto α individuato dalle rette Δ′, Δ<$ , è vertice sia del quadrilatero inscritto nella 
conica I(), +) = 0, sia di quello inscritto nella conica J(), +) = 0; quindi α appartiene ad entrambe le 
coniche e in generale non appartiene alla terza conica del sistema. 
157 Essendo i tre quadrilateri distinti tra loro, essi hanno solo due lati corrispondenti in comune a due a 
due, quindi hanno solamente un vertice in comune a due a due. 
158 In generale, una rete omaloidica di ordine n è un sistema lineare ∞' di curve di ordine n, tale che due 
curve qualsiasi della rete hanno un unico punto di  intersezione che varia al variare delle due curve tra 
quelle appartenenti alla rete, mentre le restanti Ñ' − 1 intersezioni sono fisse e costituiscono l’insieme dei 
punti base della rete. 
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classificazione delle trasformazioni coniche secondo la natura del triangolo 

fondamentale: 

 

1) Quando i vertici siano reali e distinti si ottiene una trasformazione iperbolica. 

2) Quando due dei vertici siano immaginari si ha una trasformazione ciclica. 

3) Quando due dei vertici coincidano si ha una trasformazione parabolica. 

 

La trattazione si estende con considerazioni analoghe - seppur senza scendere troppo nei 

dettagli -  alle trasformazioni di primo ordine in tre dimensioni, in quanto: 

 

(…) come le trasformazioni di I.° ordine in piano sono un mezzo assai utile 

per la ricerca delle proprietà delle curve di 2° grado, così le trasformazioni 

di I.° ordine nello spazio debbono essere uno strumento assai utile per la 

considerazione delle superficie di 3.° grado.159 

 

Anche in questo caso, vengono prese in esame le trasformazioni lineari, le omografiche 

e le coniche. I risultati sono del tutto analoghi a quelli ottenuti in due dimensioni, 

facendo riferimento alla teoria delle superficie algebriche piuttosto che alla teoria delle 

curve piane: quindi si considerano gli effetti dell’azione di tali trasformazioni sulle 

caratteristiche geometriche di superficie algebriche. In particolare, Schiaparelli 

individua cinque tipi di trasformazioni coniche a seconda che le superfici di 2° grado, 

che si presentano nella riduzione delle equazioni a forme più semplici, siano ellissoidi, 

iperboloidi, paraboloidi ellittici, paraboloidi iperbolici, o cilindri parabolici. Egli si 

limita a considerare brevemente quelle che ritiene più rilevanti, cioè la trasformazione 

sferica – corrispondente a quella ciclica nel piano e i cui effetti coincidono con la 

trasformazione per raggi vettori reciproci o principio delle imagini di Thomson160 – e 

quella iperbolica – che costituisce oggetto della seconda parte della memoria. 

 

Le equazioni ) = _

_a
 , + =

a

a_
 che rappresentano la trasformazione iperbolica, possono 

essere facilmente ridotte alla forma equivalente e più semplice ) = <

a
 , + =

<

_
 , dalla 

quale è evidente che essa risulta dalla composizione di una riflessione – rispetto alla 

                                                           
159 Ibidem, p. 279. 
160 SCHIAPARELLI, G., Sulla trasformazione geometrica…, 1864, cit., p. 231. 
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bisettrice del primo e del terzo  quadrante del sistema di assi coordinati, se si suppone di 

far corrispondere il centro della trasformazione con l’origine di un sistema di assi 

cartesiani - e di una trasformazione quadratica elementare, ovvero l’involuzione 

quadratica )$ = <

-
 , +$ =

<

1
 161. Infatti Schiaparelli evidenzia che tale trasformazione 

gode della proprietà di far corrispondere all’ascissa del punto primitivo l’inverso 

dell’ordinata del punto trasformato, e viceversa, mantenendo costante il rapporto tra le 

coordinate, -
1
=

_

a
 . Il trasformato P’ di un punto P è allineato con il centro O della 

trasformazione e col punto P stesso, che equivale a dire che il punto trasformato si 

troverà nella stessa direzione del raggio vettore individuato dal punto primitivo; in tal 

modo, ogni retta passante per O si trasforma in sè stessa. Tale trasformazione è 

evidentemente involutoria. 

Nell’ipotesi che il centro di trasformazione sia il centro O del sistema di assi coordinati, 

si osserva che i punti del primo e del terzo quadrante vengono trasformati in punti 

appartenenti ancora allo stesso quadrante, mentre i punti del secondo quadrante vengono 

mandati, mediante la trasformazione, in punti del quarto e viceversa. 

Con semplici considerazioni di natura geometrica sulle relazioni esistenti tra le 

coordinate dei punti corrispondenti, Schiaparelli deduce che la linea dei punti 

invariabili, ovvero il luogo dei punti che coincidono col loro trasformato, è l’iperbole 

equilatera di equazione )+ = 1. Per mostrare ciò egli osserva che una retta parallela 

all’asse delle ordinate si trasforma in una parallela all’asse delle ascisse162, e viceversa, 

in modo tale che l’inverso dell’ascissa di un qualsiasi punto della retta verticale coincida 

con l’ordinata del punto corrispondente nella retta trasformata orizzontale, quindi le 

rette considerate siano tali che il prodotto delle loro distanze dagli assi a cui occorrono 

parallele sia costantemente uguale a +1163. Due tali rette si incontrano in un punto fisso 

                                                           
161 Notiamo a questo proposito che, tramite l’anzidetta riflessione i punti fissi si riducono a quattro: le 
intersezioni delle bisettrici degli assi con le due iperboli, quella dei punti fissi e la )+ = −1. Questi 
costituiscono il quadrilatero considerato da Poncelet e Steiner nell’introdurre la trasformazione 
quadratica. 
162 Si considerino, ad esempio, i punto " Ö<

'
;
<

8
Ü , Q Ö

<

'
;  −

<

8
Ü appartenenti alla retta ) = <

'
. Essi si 

trasformano rispettivamente nei punti "$(3; 2), Q′(−3; 2) appartenenti alla retta + = 2. Le due rette si 

incontrano nel punto 2(<
'
; 2), tale che il prodotto delle sue coordinate è 1, che è evidentemente un punto 

fisso della trasformazione. Il ragionamento risulta valido anche considerando due generici punti 
"(à; +h), Qâà; +iä appartenenti alla retta ) = à. 
163 SCHIAPARELLI, G., Sulla trasformazione geometrica…,1864, cit., p. 280. 
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della trasformazione, tale che il prodotto delle sue coordinate è uguale ad 1; ne segue 

l’iperbole equilatera )+ = 1 è luogo di punti fissi della trasformazione. 

 

 
Figura 2 

 

Tali considerazioni conducono anche ad un metodo che consente di costruire 

graficamente l’immagine di un qualsiasi punto nel piano, che può essere anche 

riprodotto mediante software di geometria dinamica. Dato un punto P, si tracci la retta 

parallela all’asse delle ordinate e passante per P; sia I il punto d’incontro tra la retta e 

l’iperbole dei punti fissi. Il punto P’ trasformato di P deve appartenere alla retta 

parallela all’asse delle ascisse e passante per I, oltre che alla retta !", poiché il punto 

immagine di P deve essere allineato, come si è detto, con O e con P. Tracciando, poi, la 

retta parallela all’asse delle ascisse e passante per P, essa incontrerà l’iperbole in un 

punto H; il punto P’ deve appartenere alla retta verticale passante per H. Quindi P’ sarà 

il punto d’intersezione tra quest’ultima retta e la retta orizzontale passante per I. La 

diagonale PP’ del rettangolo PHP’I così costruito, giace su una retta passante per O, in 

quanto il rapporto tra l’ascissa e l’ordinata di P è uguale al rapporto tra l’ascissa e 

l’ordinata di P’. Le due figure seguenti mostrano la costruzione, secondo il 

procedimento appena descritto, dell’immagine del punto P sia nel caso in cui P 

appartenga al primo quadrante (figura 2), sia nel caso in cui P appartenga al secondo 

quadrante. Il procedimento restituisce in entrambi i casi il risultato previsto dall’analisi 

delle equazioni che rappresentano la trasformazione. 
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Figura 3 

 

 

 
Figura 4 

 

Una costruzione analoga può essere ottenuta facendo riferimento all’iperbole di 

equazione )+ = −1 con la differenza che tale curva, pur trasformandosi in sé stessa, 
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non è luogo di punti fissi della trasformazione, ma ogni suo punto ha come immagine il 

suo simmetrico rispetto all’origine del riferimento. 

Un punto (:, 0) appartenente all’asse delle ascisse ha come immagine il punto 

improprio della retta + = <

5
 ; analogamente, un punto (0, ;) appartenente all’asse delle 

ordinate, ha come immagine il punto improprio della retta ) = <

6
 . Ciò vuol dire che se 

la curva primitiva passa per un punto appartenente ad uno degli assi, l’immagine di tale 

punto individuerà una direzione asintotica per la curva trasformata. È da specificare che 

se la curva primitiva ha uno degli assi come asintoto, la sua trasformata avrà ancora un 

asintoto coincidente con uno degli assi. 

L’origine O si trasforma, invece, nella retta all’infinito del piano:  

 

Il punto O, come quello che appartiene a tutti i raggi vettore che per esso si 

posson condurre, dopo la trasformazione si cambierà nello spazio 

all’infinito che s’incontra camminando da O in qualsivoglia direzione.164 

(…) Il punto O dopo la trasformazione si converte nello spazio che si può 

immaginare circondi la figura in tutte le direzioni a distanza infinita.165 

 

Allora, se la curva primitiva passa una o più volte per l’origine O del sistema di 

riferimento, le direzioni delle rette tangenti ad essa in O, saranno direzioni asintotiche 

della curva trasformata, ovvero, la trasformata avrà dei rami divergenti all’infinito nelle 

direzioni individuate dalle tangenti alla primitiva in O, in numero uguale alla 

molteplicità della primitiva in O, e viceversa, se la curva primitiva possiede un certo 

numero di asintoti non paralleli agli assi, la trasformata conterà un ugual numero di 

passaggi per O. 

Si verifica facilmente che il rapporto tra il raggio vettore primitivo e il suo trasformato è 

dato da ãh
ãh^

=
å-/01/

å_/0a/
= )+, da cui segue che per i punti dell’iperbole dei punti fissi si 

ha, come è ovvio, å)' + +' = åO' + P' essendo, per tali punti, )+ = 1. Inoltre, più il 

raggio vettore primitivo è piccolo, più il suo trasformato è grande, quindi più il punto 

primitivo è vicino all’origine e più il suo trasformato se ne allontana, fino a divergere 

                                                           
164 SCHIAPARELLI, G., Sulla trasformazione geometrica…,1864, cit., p.281. 
165 Ibidem, p. 282. 
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all’infinito nella direzione del raggio vettore nel caso in cui il punto primitivo venga a 

coincidere con O. 

Nel caso particolare dei punti che appartengono ad una stessa iperbole equilatera di 

equazione )+ = :, si avrà che per ciascuno di essi il rapporto tra il raggio vettore 

primitivo e il raggio vettore trasformato è ãh

ãh$
= :, e di conseguenza l’iperbole si 

trasforma in un’altra iperbole concentrica e simile ad essa di equazione OP = <

5
. In tal 

modo, viene a costituirsi un sistema di curve simili – rappresentabili mediante un’unica 

equazione dipendente da un parametro, al variare del quale si ottengono tutte le curve 

del sistema – che si corrispondano a due a due come trasformata l’una dell’altra, cioè un 

sistema costituito da coppie di curve corrispondenti. Schiaparelli dà a questo sistema di 

iperboli equilatere il nome di iperboli parallele166. 

 

 
 

Una volta stabilite queste proprietà della trasformazione iperbolica, non è difficile 

studiare come essa agisce su una qualsiasi curva di grado m. In generale, trattandosi di 

una trasformazione quadratica, la curva trasformata sarà di grado 2m. Se la curva 

primitiva passa per l’origine, il grado della trasformata sarà 2m-1. Inoltre, scambiando il 

ruolo della primitiva e della trasformata si ha che una curva di grado 2m può 

trasformarsi in una curva di grado m, di modo che è possibile ridurre molte curve ad 

altre di grado inferiore. 

                                                           
166 Ibidem, p. 282. 

Quali sono i punti base della trasformazione quadratica?
Lo si può desumere dall’osservazione sulle iperboli equilatere. Sono i punti impropri dell’asse delle x e delle y
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Schiaparelli determina, ad esempio, la trasformata di una qualsiasi retta. Innanzitutto, 

essa sarà una curva di secondo grado e poiché la retta va all’infinito lungo la sua 

direzione, allora, per quanto detto, segue che la sua trasformata dovrà passare una volta 

per l’origine O e la retta tangente ad essa in O sarà parallela alla retta primitiva. I due 

punti in cui la retta di partenza, essendo generica, incontra gli assi, individueranno nella 

trasformata due asintoti paralleli agli assi. Essi si intersecheranno in un punto, che, 

essendo punto d’incontro degli asintoti, è il centro della curva trasformata. 

 

 
Figura 5 

 

Le proprietà esposte consentono, dunque, di determinare le caratteristiche della 

trasformata di qualunque curva primitiva. Inoltre, utilizzando il metodo grafico per la 

determinazione dell’immagine di un punto descritto da Schiaparelli, non è difficile 

determinare il grafico della curva immagine di una qualsiasi curva di partenza 

utilizzando un software di geometria dinamica che consenta di tracciare il luogo 

geometrico descritto dal punto trasformato di un punto che descrive la curva primitiva, e 

verificare, così, le proprietà della trasformata deducibili per via teorica ragionando sui  

principi della trasformazione. La figura 6 mostra, ad esempio, cosa si ottiene se la curva 

primitiva è una circonferenza avente due punti di intersezione con l’asse delle ascisse, e 

due punti in comune con l’iperbole fissa: come si poteva prevedere la trasformata di una 

tale circonferenza risulta essere una curva di quarto grado con due asintoti orizzontali e 

incontra l’iperbole fissa nei due punti che questa aveva in comune con la circonferenza 

primitiva. Precisamente, la circonferenza in figura incontra l’asse delle ascisse nei punti 
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Solo se è una conica o il grafico di una funzione!!!!
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(1,0), (3,0) e la curva immagine possiede, in effetti, due asintoti orizzontali – le rette 

) = 1 e ) = <

8
 . 

 

 
Figura 6 

 

La figura 7 mostra la trasformata della cubica di equazione + = )8 + 1. 

 

 
Figura 7 
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Le proprietà descrittive di una data configurazione geometrica, quali possono essere ad 

esempio condizioni di tangenza o il passaggio per uno stesso punto, si conserveranno 

nella trasformazione, per l’unicità dell’immagine di un punto. Mentre lo stesso non si 

può dire, in generale, delle proprietà metriche. Queste si conservano, però, nel caso in 

cui siano dipendenti dal birapporto di quattro punti, in quanto entrambe le 

trasformazioni di cui si compone la trasformazione iperbolica conservano il birapporto 

delle proiezioni sugli assi di quattro punti dati: in questa trasformazione si conservano i 

rapporti anarmonici delle proiezioni di 4 punti sugli assi delle coordinate, e tutte le 

altre proprietà metriche che dalla conservazione di questi rapporti anarmonici 

dipendono.167  

 

Resta da esaminare come Schiaparelli analizza l’effetto della trasformazione iperbolica 

sugli elementi infinitesimali di una curva, ovvero come cambiano le direzioni delle 

tangenti nel passaggio dalla curva primitiva alla sua trasformata. Si consideri, ad 

esempio, una retta e la sua trasformata: come si è visto, in generale l’immagine di una 

retta è una curva di secondo grado. In questo caso, la direzione della retta primitiva 

rimane costante e coincide con quella della sua tangente, essendo, la direzione della 

tangente in un punto della retta, banalmente, uguale qualunque sia il punto sulla retta; 

invece, mentre il punto primitivo varia sulla retta, il punto immagine percorre la curva 

trasformata e la direzione della tangente non si mantiene costante, ma varia col variare 

del punto di tangenza. 

Quindi la questione che si pone è: “essendo dato un elemento d’una curva, e la sua 

direzione (o la sua tangente) trovare la direzione dell’elemento trasformato”168. 

Si tratta di un problema facilmente risolubile per via analitica applicando le equazioni 

trasformatrici alla direzione della retta tangente in un punto della retta primitiva ottenuta 

mediante derivazione della funzione che rappresenta la curva. Ma Schiaparelli decide di 

affrontare la questione per via geometrica in quanto questa “via ha il vantaggio di porre 

immediatamente sott’occhio il senso geometrico dei risultati, e di porci in mano la 

soluzione di un altro problema, che è quello di determinare la deformazione delle figure 

infinitesime”169. 

                                                           
167 SCHIAPARELLI, G.V., Sulla trasformazione geometrica…, 1864, cit., p. 284. 
168 Ibidem, p. 284. 
169 Ibidem, p.284. 
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Le proprietà metriche non si conservano!! Cos’è una proprietà metrica?

Un elemento è già una coppia punto retta
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La scelta di un approccio geometrico nell’affrontare tale questione è rappresentativo 

dell’intento dichiarato più volte da Schiaparelli di valorizzare l’importanza dell’utilizzo 

delle trasformazioni in geometria in quanto strumento che muta la forma degli oggetti 

su cui agisce, permettendo non solo di semplificarne lo studio ma anche di avere una 

percezione immediata del senso geometrico dei risultati ottenuti. È interessante, 

dunque, illustrare il metodo con cui egli affronta la questione, per delineare questo suo 

modo di ragionare geometricamente. 

Si considerino due punti della figura primitiva, posti a distanza infinitesima l’uno 

dall’altro in modo tale che il tratto da essi individuato, qualunque sia la curvatura della 

figura in corrispondenza di esso, può essere assimilato ad un segmento di dimensioni 

infinitesime di estremi PQ: così i due punti individuano la direzione dell’elemento 

lineare PQ. Siano "′ e Q′ le immagini di P e Q, rispettivamente, tramite la 

trasformazione iperbolica. Si conducano le iperboli parallele passanti per i punti 

", Q, "$, Q$; quelle passanti per  "$, Q$ sono trasformate di quelle passanti per ", Q. 

Tracciando i raggi vettori ""$, QQ$, e indicando con 7, 7$le intersezioni tra il raggio 

vettore ""$ e le iperboli parallele riferite ai punti Q, Q$ e con 2, 2$ le intersezioni tra QQ$ 

e le iperboli parallele riferite a ", "$, si formano due quadrilateri, uno trasformato 

dell’altro, "Q72, "$Q$7$2$, che, al diminuire della loro dimensione, tendono ad 

assumere la forma di parallelogrammi, che Schiaparelli – a sottolineare la loro 

dimensione infinitesima – chiama quadrilateri evanescenti. Essi risultano essere simili e 

similmente posti; infatti, poiché le iperboli parallele sono tra loro simili con centro di 

similitudine l’origine O, al tendere a zero delle dimensioni, i lati "2, 7Q, "$2$, 7$Q$, 

individuati dai raggi vettori sulle iperboli parallele, saranno tra loro paralleli, e i due 

quadrilateri risulteranno parallelogrammi equiangoli. 

 

La condizione di passaggio per due punti di un’ip- equilatera non è sempre verificabile.
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Figura 8 

 

Tenendo presente che le iperboli parallele altro non sono che iperboli riferite ai propri 

asintoti – cioè gli asintoti di ciascuna iperbole del sistema coincidono con gli assi del 

sistema di riferimento e il centro dell’iperbole coincide con l’origine O – e limitando il 

ragionamento per iperboli aventi equazioni )+ = Z (Z ç 0)170, si ha che l’asse 

trasverso di ciascuna iperbole (retta congiungente i fuochi) coincide con la bisettrice del 

primo e terzo quadrante e che la misura del semiasse trasverso di ciascuna iperbole, pari 

alla distanza di O da ciascuno dei due vertici, misura √2Z. Considerando un’iperbole 

del sistema, )+ = Z , e la sua trasformata,  )+ = <

ê
  , si ha che i loro semiassi trasversi 

misurano rispettivamente √2Z e ë'

ê
 , quindi il loro prodotto è pari a 2; ciò vale per 

qualunque coppia di iperboli corrispondenti del sistema di iperboli parallele considerato. 

Ne segue che, se !/,!/$ sono i semiassi trasversi delle iperboli a cui appartengono 

rispettivamente ", "$, mentre !1, !1$ sono quelli delle iperboli passanti per Q, Q$, vale 

la relazione !/ ∙ !/$ = !1 ∙ !1$. Da tale relazione è semplice dimostrare che i lati 

                                                           
170 Il ragionamento si sviluppa in maniera analoga nel caso in cui Z í 0. 
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A queste non
possiamo imporre due punti qualsiasi. Dobbiamo considerare quelle del tipo y=k/x+h
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corrispondenti dei due parallelogrammi sono in proporzione171 e quindi la tesi che i due 

parallelogrammi sono simili. 

L’elemento infinitesimo "Q considerato è una diagonale del parallelogramma "Q72 e il 

suo trasformato "$Q$ è una diagonale di "′Q′7′2′; per la natura della trasformazione 

iperbolica, le relazioni d’ordine tra le grandezze si invertono, così se "Q è diagonale 

maggiore di "Q72, allora "$Q$ sarà diagonale minore di "′Q′7′2′. Per la similitudine 

tra i due parallelogrammi, si ha che le direzioni delle diagonali maggiori devono essere 

uguali e lo stesso vale per le direzioni delle diagonali minori. Quindi, la direzione di "Q 

si muta nella trasformazione nella direzione di "$Q$ che coincide con la direzione di 72. 

Schiaparelli fornisce una dimostrazione costruttiva (figura) di quest’ultima relazione fra 

le direzioni primitiva e trasformata – basata sulle proprietà geometriche delle tangenti 

ad un’iperbole equilatera – che data la tangente alla curva primitiva in un punto P, 

consente di costruire direttamente la tangente alla curva trasformata nel punto  "$. 

 

 
Figura 9 

 

Lo studio della trasformazione iperbolica viene, poi, esteso, in modo analogo, allo 

spazio di dimensione tre. 

Infine, la trasformazione iperbolica viene considerata anche da un punto di vista 

analitico. Applicando le equazioni che rappresentano la trasformazione alle equazioni 

                                                           
171 Dalla relazione !/ ∙ !/$ = !1 ∙ !1$ segue che !1: !/ = !/′ ∙ !1$, da cui (!1 − !/): !/ =
(!/$ − !1$): !1$, ovvero /1: /′1′ = !/ ∙ !1$. Dalla similitudine delle quattro iperboli rispetto ad O si 
ha anche /1:/$1$ = "7: "′7′ ; inoltre, !/:!1$ = !": !7$ = "2: Q′7′. Concludendo si ottiene che 
"7: "$7$ = "2: Q$7$. 

Utilità dei parallelogrammi infinitesimi? Perché questa analisi? C’è qualcosa che non vedo.
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delle figure geometriche, si perviene a risultati analoghi a quelli ottenuti per via 

geometrica, espressi in forma analitica: 

 

Astraendo allora dal significato geometrico così della trasformazione, come 

delle equazioni considerate, si avranno in luogo di enunciati geometrici, 

altrettante proposizioni analitiche.172 

 

Come applicazione dei risultati analitici, Schiaparelli presenta l’Applicazione all’analisi 

indeterminata173, in particolare alla ricerca delle soluzioni razionali di un’equazione di 

secondo grado a coefficienti interi, in due o tre variabili. 

Schiaparelli conclude a questo punto la memoria accennando a possibili sviluppi e 

applicazioni ulteriori della teoria analitica della trasformazione iperbolica, rimandandoli 

eventualmente ad un lavoro successivo di cui potessero costituire il tema centrale174. 

 

Prima di concludere l’analisi della seconda parte della memoria, è interessante 

soffermarsi sul seguente importante risultato geometrico, che Schiaparelli ottiene sia per 

via geometrica sia per via analitica applicando le proprietà della trasformazione 

iperbolica, anticipato già nella prima sezione: 

 

Ora noi dimostreremo analiticamente nel § XX e geometricamente nel § 

XVII, essere sempre possibile combinare una trasformazione iperbolica con 

                                                           
172 SCHIAPARELLI, G.V., Sulla trasformazione geometrica…, 1864, cit., p. 303. 
173 Lo sviluppo di questi studi da parte di Schiaparelli si trova in una sezione del vol. IV dei suoi Studia 
mathematica, intitolata Della trasformazione geometrica delle figure, e delle sue relazioni colla teoria dei 
numeri, pp.24-60; nell’ultima pagina è riportata la data del 02.11.1857. Inoltre, nella lettera cit. che egli 
scrisse a Sella il 21.10.1857 (in: PIZZARELLI, C., ROERO, C.S., Il carteggio fra Giovanni Virginio 
Schiaparelli e Quintino Sella …, 2015, cit., p .2) si legge: “La trasposizione delle proprietà di un sistema 
di rette a quello di un sistema di coniche come le sopraddette è, se si vuole, un principio curioso e 
generale, ma ho dovuto convincermi ch’esso è poco fecondo in conseguenze importanti. Io però 
trasportando alle formule analitiche la proprietà geometrica sono arrivato a conseguenze circa l’Analisi 
indeterminata di 2° grado che non sono nuove, ma però mi pajono degne di esser conosciute per la 
singolar via, che ad esse mi ha condotto”. 
174 SCHIAPARELLI, G.V., Sulla trasformazione geometrica…, 1864, cit., p. 319: “(*) Alla teoria analitica 
della trasformazione iperbolica vengono a connettersi numerose considerazioni. Tali sono per esempio 
l’estensione di questa trasformazione a quattro o più variabili, il suo uso per determinare le soluzioni 
razionali di certe classi di equazioni del 3° e del  4° grado, e simili. Questi sviluppi divergono troppo 
dallo scopo dello scritto presente, ed il medesimo è già troppo esteso, perché si possa riputare conveniente 
una tale digressione. Essa dovrebbe venir trattata a parte come soggetto particolare”. 
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una superficie omografica per modo da convertire le equazioni di 3 coniche 

passanti per gli stessi tre punti in altrettante equazioni lineari.175 

 

Esso costituisce uno dei passaggi fondamentali che consentirono a Schiaparelli di 

giungere alla sua conclusione che una qualsiasi trasformazione di primo ordine si riduce 

alla composizione di una trasformazione conica con due omografiche, la cui 

discussione, come si è visto, parte dalla considerazione delle tre coniche associate ad 

una trasformazione nella forma generale mediante le sue equazioni, le quali risultano 

essere linearmente indipendenti e hanno tre punti comuni – i vertici del triangolo 

fondamentale associato alla rete omaloidica da essi individuato.  

Una volta esposte le proprietà fondamentali della trasformazione iperbolica, Schiaparelli 

considera proprio tre coniche arbitrarie che soddisfino alla sola condizione di passare 

per tre punti dati ., I, J, e una omografia che abbia come linea dei punti accidentali176 

una retta passante per due dei tre punti: supponiamo siano essi A e B. Allora A e B 

hanno come immagine due punti all’infinito mediante la trasformazione omografica e le 

tre coniche di partenza si trasformano in iperboli simili – con asintoti paralleli – e 

passanti per uno stesso punto, che è l’immagine di C. Questo sistema di iperboli può 

essere trasformato in un sistema di iperboli equilatere e applicando a questo una 

trasformazione iperbolica riferita ad un sistema di assi cartesiani che abbiano la stessa 

direzione degli asintoti del sistema di iperboli e la cui origine sia C, le iperboli 

equilatere si trasformano in un sistema di rette. Poiché le trasformazioni applicate in 

questo procedimento sono tutte tali da conservare le proprietà descrittive delle 

configurazioni geometriche primitive, allora: 

 

Tutte le proprietà puramente descrittive che si possono enunciare rispetto ad 

un sistema qualsivoglia di linee rette appartengono egualmente ad un 

sistema analogo di coniche obbligate a passare per i tre medesimi punti A B 

C.177 

 
                                                           
175 Ibidem, p. 258. 
176 Ibidem, p. 242. Con linea dei punti accidentali Schiaparelli intende la retta luogo dei punti d’incontro 
di tutte le rette che sono immagine di rette parallele mediante l’omografia (i fasci di rette parallele si 
trasformano mediante l’omografia in fasci di rette propri i cui centri si trovano tutti su una stessa retta, 
che in termini prospettici è la linea d’orizzonte; le rette parallele alla linea dei punti accidentali rimangono 
tali nella trasformazione); in sostanza, si tratta della trasformata omografica della retta all’infinito. 
177 Ibidem, p. 291. 
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trasformazione?

Si assume che per essere di primo grado (invertibile) debba essere quozienete di polinomi di secondo grado.

Non mi è chiaro dove e come Schiaparelli dimostra che: invertibile implica le tre coniche hanno tre punti in comune. 


Secondo me il conto sarebbe utile
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In sostanza, Schiaparelli giunge a stabilire la corrispondenza biunivoca esistente tra una 

rete omaloidica di coniche e una rete di rette, confermata dagli studi successivi ad opera 

della scuola cremoniana. 

Inoltre, dal momento che i tre punti A, B, C, non sono soggetti ad alcuna condizione 

oltre quella di appartenere alle tre coniche di partenza, si possono verificare diverse 

situazioni a seconda della loro mutua posizione, per le quali il risultato ottenuto nel caso 

in cui i tre punti siano tutti distinti rimane comunque valido. Si può infatti supporre che 

due di dei tre punti coincidano178 – in tal caso le coniche saranno tangenti tra loro in 

questo punto e avranno un altro punto di contatto – oppure, che tutti e tre i punti siano 

coincidenti in un unico punto – ovvero, le coniche si osculeranno in tale punto. Allora 

vale il principio più generale: 

 

Tutte le proprietà descrittive di un sistema di rette appartengono eziandio ad 

un sistema analogo di coniche, le quali debbano 

a) Passare tutte per tre punti A, B, C; ovvero 

b) Passare tutte per un punto A, e toccarsi tutte in un altro punto B; ovvero 

c) Oscularsi tutte in un sol punto.179 

 

La considerazione di questo risultato consentì a Schiaparelli di ridurre le equazioni di 

una trasformazione generale di primo ordine a quelle di un’omografia. 

È però da notarsi che in tale processo di riduzione, che lo condusse anche alla sua 

classificazione delle trasformazioni coniche, Schiaparelli tenne conto soltanto di due 

delle tre possibili configurazioni in cui si può presentare il sistema delle tre coniche 

associato alla trasformazione: 

 

1) le tre coniche si incontrano in tre punti distinti: in tal caso si perviene ad una 

trasformazione iperbolica se i tre punti sono tutti reali, oppure ad una trasformazione 

ciclica se due dei tre punti sono immaginari. Si può notare che queste due 

trasformazioni possono considerarsi equivalenti nel senso di Schiaparelli, potendosi 

passare dall’una all’altra mediante un’omografia. 

                                                           
178 Schiaparelli scrive “infinitamente vicini” (cfr. SCHIAPARELLI, G.V., Sulla trasformazione 
geometrica…, 1864, cit., p. 291) intendendo che i punti si trovino ad una distanza reciproca talmente 
ravvicinata da potersi considerare coincidenti in un unico punto, tant’è vero che prosegue affermando che 
in questo “le coniche si taglieranno tutte in un punto … “. 
179 SCHIAPARELLI, G.V., Sulla trasformazione geometrica…, 1864, cit., p. 291. 

Mi sembra che ci sia di più, e precisamente che la trasformazione conica manda il sistema delle iperboli in quello delle rette.

Mi sembra che in realtà stia tutto mel primo lavoro

O a una trasformazione conica: giusto?
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2) due dei tre punti comuni alle tre coniche coincidono: in questo caso si perviene ad 

una trasformazione parabolica. 

 

Egli non tiene conto dell’ulteriore possibilità in cui tutti e tre i punti coincidono con uno 

solo e la rete omaloidica si riduce a coniche osculantesi in questo punto. Questo caso era 

già stato preso in considerazione da un punto di vista prettamente geometrico da 

Bellavitis180: 

 

Si può supporre eziandio che i tre punti cardinali coincidano insieme; allora 

tutte le coniche trasformate delle rette si osculano nel punto cardinale triplo. – 

Questo caso di trasformazione si potrà ottenere nel modo che indicherò nel §. 

127., prendendo il punto cardinale I sulla conica ausiliaria.181 

 

Il metodo a cui Bellavitis fa riferimento è esattamente quello da lui indicato per 

generalizzare l’inversione circolare – di cui si è già discusso in precedenza – prendendo 

come curva ausiliaria una qualsiasi conica piuttosto che un cerchio e  considerando la 

possibilità di fissare arbitrariamente un qualunque punto del piano come centro della 

trasformazione. In effetti, considerando un punto I appartenente alla conica come centro 

fisso della trasformazione, le rette fondamentali (che costituiscono il triangolo 

cardinale) coincidono tutte con la tangente alla conica di riferimento nel punto I fissato, 

la quale è anche retta polare di tale punto rispetto alla conica; così i vertici del triangolo 

coincidono tutti col punto I. Dal momento che una tale trasformazione manda coniche 

passanti per il centro di trasformazione I in rette non passanti per I, e viceversa, allora le 

rette – in generale non passanti per I – si trasformano in coniche che si osculano in I.  

Siano ì)î, )<, )'ï le coordinate proiettive di un generico punto del piano. Per dare una 

rappresentazione analitica di una trasformazione quadratica è utile supporre che i tre 

punti base della rete omaloidica di coniche, nel caso in cui essi siano distinti tra loro, 

coincidano con i punti .ñì1,0,0ï, .<ì0,1,0ï, .'ì0,0,1ï. Se i tre punti base non sono tutti 

distinti, ma coincidono con uno solo, possiamo supporre che essi coincidano tutti con il 

punto .'ì0,0,1ï, ovvero che le coniche della rete si osculino in tale punto. Per giungere 

                                                           
180 BELLAVITIS, G., Saggio di geometria derivata, Nuovi saggi della Imperiale Regia Accademia di 
Scienze Lettere ed Arti, Padova, vol. IV, 1838, p. 243-288. 
181 BELLAVITIS, G., Saggio di geometria derivata, …, 1838, cit., §. 124., p. 288. 
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ad una rappresentazione analitica della trasformazione, bisogna individuare tre coniche 

che generino la rete. Sicuramente il sistema contiene le coniche degeneri aventi 

equazioni )ñ' = 0 e )ñ)< = 0. 

Si consideri, a questo punto, l’equazione generica di una conica: ∑ :Tò)T)ò
'
T,òôñ = 0. 

Per individuare una terza conica Γ che generi la rete, considerato che tutte le coniche del 

sistema devono oscularsi in .'ì0,0,1ï ∈ )ñ = 0, )< = 0, basta fare le seguenti 

assunzioni: poiché Γ dovrà incontrare la retta )< = 0 in un secondo punto, si supponga 

che esso sia .ñì1,0,0ï, e che )< = 0 sia la polare rispetto a Γ del punto .<ì0,1,0ï; si 

supponga inoltre che il punto unità del riferimento öì1,1,1ï appartenga alla conica Γ. 

Tali condizioni sono sufficienti per determinare i parametri182 :Tò, (H = 0,… ,2 , õ =

0, … ,2) dell’equazione che individua Γ, la quale risulta essere )ñ)' − )<
' = 0. Quindi, 

la rete di coniche considerata può essere definita dalla seguente equazione: 

 

úî()ñ)' − )<
') + ú<)ñ

' + ú')ñ)< = 0. 

 

Ad essa corrisponde la trasformazione quadratica 

 

)ñ
$ : )<

$ : )'
$ = )ñ)' − )<

': )ñ
': )ñ)< 

 

da cui 

 

)ñ
$

)'
$ =

)ñ)' − )<
'
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che in ambito affine, nel linguaggio di Schiaparelli, diventa: 
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182 Imponendo che la conica passi per .' si ottiene che :'' = 0; il passaggio per .ñ implica che :ññ = 0. 
Se )< = 0 è la polare rispetto a Γ del punto .<, allora le tangenti condotte da  .< a Γ, devono incontrare 
questa nei suoi punti d’intersezione con )< = 0, ovvero nei punti .ñ e .'; quindi, imponendo la 
condizione di tangenza tra la retta .ñ.< ()' = 0) e la conica Γ si ottiene che :ñ< = 0, mentre dalla 
condizione di tangenza tra Γ e la retta .<.' ()ñ = 0) si ottiene :<' = 0. 
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A parte alcuni limiti, la memoria di Schiaparelli resta (forse insieme a quella di 

Bellavitis) particolarmente significativa, non solo per le riflessioni fondamentali che 

essa suscitò, come si vedrà, in Cremona, ma anche per essere stata la prima a tentare 

un’organica classificazione delle trasformazioni quadratiche con alcune intuizioni di 

fondo confermate dagli studi successivi. 

 

1.3.3 Il rapporto di Francesco Brioschi. 

 

Il rapporto sulla memoria completa, la cui stesura fu affidata a Francesco Brioschi 

(1824-1897), fu letto dal Cav. Richelmy183, condeputato col Cav. Sella, all’Accademia 

delle Scienze di Torino nella seduta del 19 Novembre 1860 e pubblicato nelle Memorie 

dell’Accademia delle Scienze di Torino nel 1863184. 

Era stato proprio Brioschi, a fare il nome di Schiaparelli al ministro Casati per la 

nomina a secondo astronomo dell’osservatorio di Brera, dopo essere stato informato da 

Sella che il giovane Piemontese, si era specializzato negli studi di Astronomia; gli era 

noto, però, il fatto che si fosse dedicato agli studi matematici mentre si trovava a 

Berlino185. È probabile che Brioschi avesse ricevuto tali informazioni quando aveva 

soggiornato a Berlino durante il celebre viaggio compiuto con Betti e Casorati proprio 

nell’autunno del 1858. In tale occasione, comunque, non avvenne alcun incontro tra i 

due: nonostante Schiaparelli fosse venuto a conoscenza della presenza di Brioschi nella 

stessa università, era stato vinto da un timore reverenziale che lo convinse a non 

presentarsi a lui per farne la conoscenza186. 

                                                           
183 Prospero Richelmy (Torino, 28 luglio 1813 – Torino, 13 luglio 1883). 
184 Cfr. Notizia storica dei lavori fatti dalla Classe di Scienze Fisiche e Matematiche della Reale 
Accademia delle Scienze negli anni 1860-61, Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino, s. 
2, t. 20, 1863, pp. LXXVII – LXXXIX. 
185 Q. Sella a G. V. Schiaparelli, Torino 10.9.1859, PIZZARELLI, C., ROERO, C., …, 2015, cit., p.73: 
“Venne più tardi il Brioschi in Torino, e mi tornò a parlare dello stesso argomento; il discorso finì per 
cadere sulla opportunità di mandare un giovane ai più rinomati osservatorii. A questo punto vi sfoderai, e 
con pieno successo. Il Brioschi già aveva saputo che un giovane Piemontese faceva a Berlino degli studi 
matematici, ma non sapeva che si fosse specialmente rivolto all’Astronomia, ma conosciute le cose corse 
tosto dal Casati a perorare per voi il posto del Fresiani. Il Fresiani è per mala ventura una antica 
conoscenza del Casati, il quale fece qualche resistenza, ma pur convenne nella necessità di sostituire 
quello con persona e più benvista al pubblico e più valente nelle Scienze. Promise quindi al Brioschi di 
far ciò che gli proponeva.” 
186 G. V. Schiaparelli a Q. Sella, Pulkova, settembre 1859, PIZZARELLI, C., ROERO, C., …, 2015, cit., p.74: 
“Quando ero a Berlino udii dell’arrivo di Brioschi colà. Siccome però sono affatto zotico nella Teoria dei 
Numeri, mi vergognai di comparire alla sua presenza”. 
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Ad ogni modo, dal punto di vista di Brioschi, matematico risorgimentale rivolto 

all’internazionalizzazione della cultura che riteneva necessario coltivare tanto la 

matematica pura quanto quella applicata, Schiaparelli incarnava le caratteristiche 

dell’intellettuale scientifico moderno, che, avendo condotto parte dei suoi studi al fianco 

dei maggiori studiosi in Europa187, avrebbe potuto contribuire attivamente ad elevare 

l’osservatorio milanese al livello dei più importanti centri europei. 

Successivamente a questi fatti, Brioschi ricevette la memoria di Schiaparelli188 e si 

occupò di redigere la relazione ufficiale per l’Accademia di Torino189. 

Nel suo rapporto sulla memoria sulle trasformazioni, Brioschi pone immediatamente 

l’accento sulla rilevanza del ruolo che la trasformazione delle figure ricopre in campo 

geometrico, con particolare attenzione alla famiglia di trasformazioni su cui si concentra 

lo studio dello Schiaparelli, ovvero quelle che l’autore denomina trasformazioni di 

primo ordine in cui si ha una corrispondenza biunivoca tra i punti di una figura e quelli 

della sua trasformata190:  

 

Lo strumento più potente nelle ricerche di geometria moderna, ed al quale 

essa deve i principali suoi progressi è la trasformazione delle figure. Le 

trasformazioni geometriche sono infinite in numero, come le analitiche, 

infinita essendo la serie delle diverse relazioni che si possono supporre fra la 

figura data e la sua trasformata. Fra tutte le trasformazioni possibili la più 
                                                           
187 F. Brioschi ad A. Genocchi, Torino, 14.12.1859 : “Non conosco il Prof. Gobbi profondamente, ma mi 
venne detto molto bene di lui. Egli ebbe a lamentarsi un po’ per la nomina dello Schiaparelli, ma a me 
pare a torto. La nostra scuola è in così cattivo stato che rendevasi necessaria la nomina di uno straniero e 
di uno che avesse avuto agio di vedere i migliori Geometrj d’Europa.” (Lettera 33, in CARBONE, L., 
MERCURIO, A. M., PALLADINO F., PALLADINO N., La corrispondenza epistolare Brioschi – Genocchi, 
https://iris.unipa.it/bitstream/10447/85003/1/Brioschi-Genocchi.pdf, 2006, p. 50). 
188 L. Schiaparelli a G. V. Schiaparelli, s.l., 12.12.1859 [AOB, Fondo Giovanni Virginio Schiaparelli, 
Corrispondenza scientifica, C.139, d.29, 1859]: “In questa faccenda della tua nomina ebbe parte 
essenziale ad espugnare il ministro, innamorato dei suoi Lombardi, il Cav. Professore Brioschi di Pavia. È 
uomo influente, che consentì // a raccomandare te, abbandonando l’impegno per un suo protetto di Pavia, 
che trattavasi di mandare a Londra, per collocarlo poi a Milano. Sella mi disse che desiderava che tu 
stesso scrivessi una lettera a Brioschi, e procura di scriverla. Sella è stato creato membro del consiglio 
superiore, e la tua memoria trovasi nelle mani di Brioschi”.  
189 È probabile che Brioschi, nel redigere la relazione si sia consultato con Cremona, che il 5 dicembre 
1860 scriveva a Beltrami di conoscere la memoria di Schiaparelli, raccomandandogli di non farglielo 
sapere: “Ad ogni modo non è conveniente ch’egli [Schiaparelli] sappia da voi ch’io conosco la sua 
memoria” (L. Cremona a E. Beltrami, 5.12.1860, in Fondo Luigi Cremona, Archivio dell’Istituto 
Mazziniano di Genova, cart. O51; 11294). 
190 È opportuno segnalare che non si può parlare di trasformazioni biunivoche in senso ampio, in quanto 
la biunivocità non è richiesta per tutti i punti dei piani su cui giacciono le figure, ma è limitata ai punti 
appartenenti alle figure stesse. 
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semplice, e forse la più feconda di conseguenze, è quella nella quale si 

suppone che a ciascun punto della figura data corrisponda un solo ed 

individuato punto nella trasformata, e reciprocamente.191 

 

Non manca, inoltre, di sottolineare che la questione era già stata considerata dal 

geometra tedesco Ludwig Immanuel Magnus (1790-1861) in Nouvelle méthode pour 

découvrir des théorèmes de géométrie192 nel 1832, puntualizzando che “(…) sebbene in 

questo lavoro, senza dubbio sfuggito alla molta erudizione del sig. Schiaparelli 

sull’argomento, si trovino alcuni dei risultati dal lui ottenuti, ciò non diminuisce 

l’importanza della Memoria presentata”. In effetti, nonostante Magnus avesse 

intrapreso uno studio in direzione analoga a quella perseguita dall’astronomo italiano, 

anticipandone alcuni dei risultati ottenuti, i risultati conseguiti da Schiaparelli 

sembravano aver esaurito completamente la trattazione relativa alle trasformazioni di 

primo ordine del piano: 

 

Infatti è in essa che per la prima volta viene completamente risolto il 

problema della trasformazione di primo ordine nel piano, colla riduzione di 

tutte le trasformazioni ai tre tipi irreduttibili di trasformazioni lineare, 

omografica, conica; quest’ultimo tipo (dovuto al sig. Schiaparelli) 

risultando dal complesso delle tre trasformazioni denominate dall’Autore 

ciclica, parabolica, iperbolica. Nuovo ed interessantissimo è inoltre il 

risultato ottenuto dall’Autore che la più generale trasformazione di primo 

ordine nel piano è riducibile ad una delle tre trasformazioni coniche, 

combinata con due trasformazioni omografiche.193 

 

1.3.4. Nascita delle relazioni con i geometri contemporanei dopo il rapporto di 

Brioschi: il contatto con G. Bellavitis e L. Cremona. 

 

Un effetto del rapporto presentato da Brioschi nel 1860 fu di destare l’interesse di alcuni 

tra i maggiori geometri per il lavoro di Schiaparelli: in particolare Giusto Bellavitis e 

Luigi Cremona. 
                                                           
191  Notizia storica dei lavori …, cit., p. LXXXVIII. 
192 MAGNUS, L. I., Nouvelle méthode pour découvrir des théorèemes de géométrie, Journal für die reine 
und angewandte Mathematik (Crelle), Berlin, 1832, pp. 51-63. 
193 Notizia storica dei lavori …,cit., p. LXXXVIII. 
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Il Prof. Cremona di Bologna e il Prof. Giusto Bellavitis di Padova, avendo 

udito ch’io mi occupava un poco di Geometria superiore, ebbero la bontà di 

stringere meco relazione epistolare e mi mandarono anche tutte le loro 

Memorie. Trovo che Bellavitis avea già esaminato una Trasformazione 

analoga alla mia iperbolica. Così poco per volta non mi resta di nuovo che 

l’idea della classificazione delle Trasformazioni, e la sua applicazione alla 

soluzione delle equazioni indeterminate. Cremona è stato a vedermi pochi 

giorni sono, ed avendogli mostrato i lavori che ho fatto per estendere le mie 

considerazioni allo spazio (e qui il problema è incomparabilmente più 

difficile, ma anche è nuovo), mi confortò ad andare innanzi, il che voglio 

intraprendere questa estate, quando mi sarò liberato da Ausonia.194 

 

Come si è già visto nel Capitolo I, Bellavitis si era occupato diffusamente di 

trasformazioni nelle sue opere, sviluppando quella che egli denominò Geometria di 

derivazione. Nella versione a stampa si trova un riferimento diretto a Bellavitis, che non 

solo lascia intendere che ci fosse stato un contatto tra i due studiosi, ma anche che 

Schiaparelli conoscesse gli scritti del matematico bassanese: 

 

Il signor Bellavitis, insigne matematico di Padova, mi ha fatto notare che 

questa trasformazione conica comprende in sé quella, ch’ei chiamò 

derivazione di trasformazione e che era stata studiata già da Poncelet, da 

Magnus, da Steiner e dallo stesso Bellavitis (Nuovi saggi dell’Accademia di 

Padova Vol. IV, pag. 284)195. Nel fatto tale trasformazione, analizzata 

secondo il nostro metodo, si risolve sempre in una deformazione omografica 

combinata con una delle 3 trasformazioni coniche, cioè con una 

trasformazione iperbolica, quando i 3 punti cardinali (che sono precisamente 

i 3 punti da noi finora considerati) sono tutti e 3 reali; con una 

trasformazione parabolica quando due di essi sono infinitamente vicini o 

(condizione equivalente) quando uno è infinitamente lontano; con una 

                                                           
194 G.V. Schiaparelli a Q. Sella, Milano 17.4.1861, PIZZARELLI, C., ROERO, C., …, 2015, cit., p. 87. 
195 BELLAVITIS, G., Saggio di geometria derivata, Nuovi saggi della Imperiale Regia Accademia di 
Scienze Lettere ed Arti, Padova, vol. IV, 1838, pp. 243-288. 
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trasformazione ciclica, quando 2 punti cardinali sono immaginari, o, come li 

chiama Bellavitis, fittizii.196 

 

Schiaparelli afferma in queste poche righe che è stato lo stesso Bellavitis a segnalargli 

quanto contenuto nella citazione e mostra una conoscenza del lavoro del matematico 

bassanese, almeno per quanto concerne le derivazioni. In realtà, Schiaparelli non era a 

conoscenza di questi lavori, prima che tra di loro si stabilisse un contatto epistolare, né 

aveva avuto contatti con Bellavitis che fossero precedenti alla lettura del rapporto di 

Brioschi all’Accademia. Infatti, nel Fondo Giovanni Virginio Schiaparelli dell’Archivio 

Storico dell’Osservatorio Astronomico di Brera, sono conservate le prime lettere della 

corrispondenza tra l’astronomo e Bellavitis, da cui si evince innanzitutto che fu 

quest’ultimo ad inviargli alcuni dei suoi lavori197 sulle derivazioni: 

 

Se Ella avrà avuta la gentilezza di dare un’occhiata alla Sposizione dei 

nuovi metodi198 (§40) o a qualche altra delle memoriette che ebbi l’onore 

d’offrirle, avrà veduto che anch’io da molti (troppi) anni mi occupo a 

studiare gli elegantissimi metodi della Geometria di derivazione (le mie 

prime memorie su ciò sono negli Annali del Regno Lomb. Veneto VI. 1836 

dell’inversione ecc., e nei Saggi dell’Accad. di Padova IV. 1838). Ella può 

credere quindi che con molto interesse sentii a parlare della memoria che 

Ella presentò alla R. Accademia di Torino, il rapporto fattone dal Brioschi 

piuttostoché soddisfare accrebbe la mia curiosità. Io spero perciò che Ella 

troverà scusabile la mia dimanda, che d’altronde potrebbe sembrare 

                                                           
196 SCHIAPARELLI, G. V., Sulla trasformazione geometrica delle figure, …, 1864,cit., p.260 
197 Inoltre, nello stesso archivio [AOB, Fondo Giovanni Virginio Schiaparelli, Corrispondenza scientifica, 
C.140, d.5, 1861] è presente una lettera inviata da A. Genocchi a Schiaparelli (Torino, 19.1.1861) in cui si 
legge: “ Il prof. Bellavitis di Padova mi scrive che nel mese scorso col mezzo dell’Istituto Veneto mandò 
a codesto Istituto Lombardo alcuni esemplari di parecchie sue Memorie e con essi un pacchetto destinato 
a V.S.; e temo che questo sia stato inavvedutamente spedito da Milano all’Accademia delle Scienze di 
Torino . Ne ho fatto ricercar oggi stesso a questa Accademia e ho saputo che nulla è ancora giunto, onde è 
probabile che quel pacchetto sia rimasto costà. Pregherei pertanto V.S. a volerne domandare presso 
cotesto Istituto se ciò non le fosse di troppo incomodo, e a farsi rimettere il menzionato pacchetto se 
ancora fosse ivi ritenuto, per evitare così un inutile giro a perditempo.” 
198 BELLAVITIS, G., Sposizione dei nuovi metodi di geometria analitica, Memorie del Regio Istituto 
Veneto di Scienze Lettere ed Arti, vol. VIII, 1859, pp. 241-390. 
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indiscreta, di ottenere dalla di Lei cortesia qualche indicazione sulla 

derivazione iperbolica e su alcune altre di quelle da Lei adoperate.199 

 

Nella immediata risposta di Schiaparelli, in cui questi provvede con umiltà a soddisfare 

la richiesta dell’illustre professore di ottenere maggiori informazioni sui contenuti della 

memoria sulle trasformazioni, che quelle contenute nella relazione fatta da Brioschi, 

risulta evidente che prima di allora non vi era stato alcun contatto tra i due: 

 

V. S. mi perdonerà, se al cortese invio che Ella mi fece dei suoi opuscoli, io 

non risposi sinora che con un poco cortese silenzio. Né so se per iscrupolo 

basterà addurre la ben fondata esitazione che io devo provare, nello stringere 

relazione con un geometra del merito di V. S., io che mi trovo ancora in 

quello stadio, dove si dee pensare a studiare ed assimilarsi quello che è stato 

trovato dai maestri che precedettero, anziché a presentare al mondo nuovi 

trovati. Tanto più grave può diventa[re] questa esitazione ora che veggo V. 

S. aver del lavoro da me presentato all’Accademia di Torino un’idea, che 

temo troppo superiore alla realità. La prego di convincersi che io non sono 

che uno scolaro, la cui istruzione in materia di matematica pura è lungi 

dall’esser completa, e che dal contatto coi maestri della Scienza può trovare 

senza dubbio molto vantaggio ed onore, ma ben poco può dar loro in 

contraccambio. Sia del resto come si vuole, per soddisfare al desiderio 

espressomi dalla S. V. le darò alcuni cenni sopra il contenuto di quella 

Memoria, per quanto almeno me ne posso ricordare, non avendola più avuta 

fra le mani da due anni.200 

 

Nella conseguente risposta, Bellavitis provvede a fornire indicazioni di alcuni suoi 

lavori nella speranza di stimolare Schiaparelli a studiarne i contenuti e proseguire nelle 

ricerche in questo indirizzo, senza mancare di invitarlo ad occuparsi del metodo delle 

equipollenze di cui egli stesso era l’ideatore e della cui validità ed utilità era sempre 

convinto: 

 
                                                           
199 Bellavitis a Schiaparelli 15.02.1861, [AOB, Fondo Giovanni Virginio Schiaparelli, Corrispondenza 
scientifica, C.140, d.9, 1861]. 
200 Schiaparelli a Bellavitis, minuta di risposta 15.02.1861, [AOB, Fondo Giovanni Virginio Schiaparelli, 
Corrispondenza scientifica, C.140, d.9a, 1861]. 
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Colla speranza che la lettera da V.S. favoritami sia il principio di una 

corrispondenza che mi sarà carissima Le rispondo rapidamente come viene 

dalla penna, acciocché Ella imitandomi trovi facilmente qualche ritaglio di 

tempo da donare ad uno che a Lei si avvicina per l’amore ad una egual parte 

della scienza matematica, che ormai è tanto vasta, che alcuno può trovarsi 

quasi isolato da altri Matematici che si occupano di altra parte della scienza; 

spero che sotto questo punto di vista non Le sia discaro che Le citi qualche 

mio lavoro, in cui mi sono studiato di esporre le altrui scoperte. 

In un Saggio di G. derivata pubblic. nel vol.IV. dai N. Saggi dell’Accademia 

di Padova. 1838, io esposi le derivazioni di similitudine, di affinità, di 

collineazione (omografica), di derivazione – polare e di trasformazione, per 

la quale ad ogni retta corrisponde una ditoma201 (curva del 2° ordine) 

passante per tre punti fissi detti cardinali; parlai pure della polo 

trasformazione, nella quale ad ogni retta corrisponde una retta e ad ogni 

punto corrisponde una diattomena202 (curva della 2a classe = sezione conica) 

che tocca i tre lati del triangolo cardinale; ma osservai che era meglio 

decomporre la polotrasformazione in una derivazione polare ed una 

trasformazione. Oltre le leggi generali di derivazione sono utili quelle 

speciali derivazioni, per le quali possono trasportarsi da una figura alla sua 

derivata una qualsiasi di quelle proprietà che si rifiuterebbero alle 

derivazioni generali; tali sono tra le derivazioni polari le reciprocità (ossia 

derivaz. polare rispetto ad un circolo), e la derivazione polare parabolica 

(cioè rispetto ad una parabola); tale è nella trasformazione l’inversione, di 

cui io mi sono occupato negli Annali delle scienze del R. Lomb. V.to VI. 

1836. p. 126. , e che ora da alcuno è detta per raggi vettori reciproci; […] 

Molto meno mi sono occupato delle derivazioni nelle figure dello spazio; 

nella mia Geom. descrittiva ho raccolti alcuni teoremi._Riguardo 

all’importante generalizzaz. dei teor. di Pascal Le cito quel poco ch’io so 

senza poter ricorrere alle fonti. L’Acad. Di Bruxelles propose per ciò un 

premio Bullet. Férussac août 1829. n°. 110. Salmon se ne occupò nel 

                                                           
201 BELLAVITIS, G., Sposizione dei nuovi metodi di geometria analitica, cit., p.31. 
202 Bellavitis usa questo termine altrove: Sposizione dei nuovi metodi di geometria analitica, 1860. 
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Philosoph. Magas. Jane. 1844203. Waddle in the Cambrid. And Dublin Math 

Jour. N. XXII204. 

Mi chiamerei ben fortunato se Ella volesse impiegare un poco di tempo 

intorno al mio metodo delle equipollenze, io ardisco dire che non le riuscirà 

male impiegato, giacché io ritengo che quei principii non per opera mia (ché 

niuno badò ai miei scritti) ma per la natura delle cose debbano venire 

adottati. Fra le memorie citate nel § 27. della mia recente Sposiz. met. 

Geom. anal. quella del 1854205 (Soc. Ital. XXV) è forse la più dettagliata, ed 

avrei voluto chiara; mi vi era trovato anche nel 1837 forse che alcuno 

troverebbe più opportuno il primo Saggio 1835 in cui accenno le questioni 

perché il lettore le risolva, ma vi sono molti errori tipografici. Mi sarebbe 

molto gradito che Ella mi indicasse le principali oscurità od inesattezze che 

Ella incontrerà nei miei scritti, così io cercherò di far meglio un’altra volta, 

tanto più che io cerco di giovare agli studiosi esponendo le ultime teorie. 

Quando Ella si sarà impossessato del metodo troverà facile la risoluz. dei 

problemi; Ella vedrà come il metodo delle coordinate abbia qualche cosa di 

arbitrario e di convenzionale, sicché, per esempio, a me non piacerebbe di 

esporre le derivazioni delle figure col mezzo delle coordinate Cartesiane, e 

preferirei le origini geometriche. 

Spero e vivamente desidero che la nostra corrispondenza ci stringa 

quantunque tanto separati.[…] 

Quando trovi modo di stabilire la spedizione dei libri da qui all’Italia Le 

manderò un’Appendice alle mie memorie sulla risoluzione delle equazioni, 

dove Ella troverà che anch’io m’occupo talvolta di calcoli numerici, un 

Sunto dell’Algebra superiore del Salmon206, in cui cerco di facilitare lo 

studio ai giovani Matematici Italiani, ed una raccolta di alcune questioni del 

                                                           
203 Rif bibliografici  
204 Rif. Bibliografici 
205 BELLAVITIS, G., Sposizione del metodo delle equipollenze, Memorie della Società Italiana delle 
Scienze, t. XXV, Pt. II, Modena, 1854, pp. 225-309. 
206 George Salmon (1819 – 1904). Bellavitis potrebbe riferirsi a Lessons introductory to the modern 
higher algebra. First edition (1859). 
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N. Annales par Terquem207; ora sto scrivendo una terza rivista del Comptes 

rendus, che Ella ha la gentilezza di lodare.208 

 

Da quanto detto, è lecito supporre che il riferimento a Bellavitis nella memoria di 

Schiaparelli possa essere stato aggiunto dall’autore solo in un momento successivo alla 

lettura del rapporto di Brioschi e all’avvenuto contatto tra i due studiosi. A supportare la 

validità di questa ipotesi, si aggiunge il fatto che nel manoscritto originale della 

memoria, conservato nell’Archivio dell’Accademia delle Scienze di Torino209, la 

citazione si trova scritta in una carta, non numerata (a differenza delle altre componenti 

il manoscritto), con l’indicazione del punto in cui è stata poi effettivamente inserita210, 

con grande probabilità, in un momento successivo alla prima redazione. Come si evince 

dal passo, citato in precedenza, della lettera inviata a Bellavitis il 15 febbraio 1861, 

Schiaparelli non aveva “più fra le mani” la memoria da ben due anni, presumibilmente 

dal momento della consegna ai valutatori. È, dunque, plausibile che questa aggiunta 

possa essere stata eseguita dopo che Eugenio Sismonda, a quel tempo Segretario della 

classe delle Scienze Fisiche e Matematiche, il 28 Maggio 1862, inviò a Schiaparelli le 

bozze della memoria, accompagnate dal manoscritto e dalle tavole, facendo precedere 

alla spedizione una lettera di preavviso in cui si richiede all’autore di segnalare se vi 

fossero eventuali modifiche da apportare prima della stampa211. 

 

L’avvio del rapporto epistolare con Bellavitis rappresentò per Schiaparelli il contatto 

con la tradizione geometrica che lo aveva preceduto e gli consentì di inquadrare il suo 

lavoro sulle trasformazioni nel panorama di ricerca internazionale, in un settore che 

aveva coinvolto i geometri europei di maggior rilievo - quali i citati Poncelet, Magnus, 

                                                           
207 Orly Terquem (1782 – 1862) è uno dei creatori della rivista Nouvelles annales de mathématiques. 
208 Bellavitis a Schiaparelli, Padova 27.2.1861, [AOB, Fondo Giovanni Virginio Schiaparelli, 
Corrispondenza scientifica, C.140, d.10, 1861]. 
209 SCHIAPARELLI, G.V., Sulla trasformazione geometrica delle figure ed in particolare sulla 
trasformazione iperbolica, 7.2.1861, ms, Archivio dell’Accademia delle Scienze di Torino, mazzo 137, 
fasc. 22.   
210 Ibidem, inserita tra le pagine 20 e 21 con l’indicazione “Nota a p. 21 (a capo)”. 
211 E. Sismonda a Schiaparelli, Torino, 28.5.1862.  [AOB, Fondo Giovanni Virginio Schiaparelli, 
Corrispondenza scientifica, C.140, d.21, 1861]: “Mi reco a grato dovere di prevenirla che oggi, per mezzo 
della spedizione Massino, Le trasmetterò le bozze della Sua Memoria sulle trasformazioni geometriche 
delle figure, unitamente alle tavole ed al manoscritto. Voglia compiacersi di vedere se vi ha qualche 
menda a correggere e di indicarmi, nel restituirmele, se debbo ordinare il tiraggio di copie a parte, per suo 
conto, oltre le 24, che l’Accademia suol dare in dono agli autori”. 
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Steiner e lo stesso Bellavitis - individuando i tratti comuni e una relazione di continuità 

con i lavori di questi studiosi. 

 

In questa ottica, invece, il rapporto stabilitosi con Cremona può essere visto, col senno 

di poi, come il contatto con l’avanguardia della ricerca sulle trasformazioni 

geometriche, che di lì a poco, grazie all’opera del matematico pavese, avrebbero subito 

una svolta che avrebbe condotto a una vera e propria modificazione nel modo stesso di 

“fare” geometria; un futuro che, almeno in parte, Schiaparelli aveva intravisto e rispetto 

al quale il suo lavoro può essere visto come un anello di congiunzione che ha preparato 

il terreno all’avvento delle nuove teorie. 

Cremona mostrò da subito il suo interesse per la memoria di Schiaparelli, senza celare 

l’apprezzamento che tale lavoro aveva suscitato in lui per lo studioso promettente che 

l’autore aveva rivelato di essere. Incaricò il giovane212 Eugenio Beltrami (Cremona, 16 

novembre 1835 – Roma, 18 febbraio 1900), di recapitare una sua lettera all’astronomo 

di Brera e di approfittare dell’occasione per farne la conoscenza, suggerendogli di 

stringere con lui un rapporto di amicizia: 

 

Dovrete cercare dello Schiaparelli e legarvi in amicizia con lui. È un 

giovane distinto per ingegno e studi fatti.213 

 

L’intento di Cremona era probabilmente quello di ottenere informazioni maggiori su 

Schiaparelli, che derivassero da una conoscenza diretta del personaggio, da parte di 

qualcuno di fidato e Beltrami soddisfò le sue richieste, riferendogli le sue impressioni 

che dovettero essere positive da quanto si evince da una successiva lettera di Cremona: 

 

Quanto mi scrivesti intorno allo Schiaparelli me lo rende caro e simpatico. 

Gli ho mandato copie di quasi tutte le mie memorie e anche delle 

Considerazioni: non avevo più copia disponibile della / memoria 

                                                           
212 In quel periodo Beltrami, che aveva iniziato i suoi studi di matematica presso l’Università di Pavia nel 
1853 dove aveva avuto modo di seguire i corsi di Brioschi, si trovava a Milano, dove si era recato per 
proseguire gli studi e dove aveva potuto riallacciare i rapporti con Brioschi e fare la conoscenza di 
Cremona. Fu proprio Cremona ad indirizzarlo allo studio della geometria delle curve e delle superfici. 
(Notizie tratte dal Saggio Introduttivo a Le lettere di Eugenio Beltrami a Betti, Tardy, e Gherardi, a cura 
di L. Giacardi e R. Tazzioli, Milano, Mimesis, 2012). 
213 Luigi Cremona ad Eugenio Beltrami, 10.11.1860, in Fondo Luigi Cremona, Archivio dell’Istituto 
Mazziniano di Genova, cart. 051; 11291, c.2 r. 
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francese214, inserita nel Crelle; gliela presterai tu, ovvero potrà prendere 

all’Istituto il fascicolo del giornale di Berlino, che la contiene. Giacchè mi 

scrivi che ha studiato le cubiche gobbe, impegnalo a pubblicare le sue 

ricerche negli Annali di Roma. Io sarei desiderosissimo di conoscerle. 

Bellavitis mi scrive che ha mandato qualche sua memoria215 (la Sposiz.e dei 

metodi di geom.) allo Schiaparelli; dì a quest’ultimo che la legga e ne scriva 

liberamente il suo parere all’autore, che è uomo schietto e franco, pronto a 

ricevere le critiche oneste.216 

 

Nella prima metà di aprile 1861 Cremona, trovandosi a Milano – dove vivevano i 

fratelli –, si incontrò con Schiaparelli, come quest’ultimo scrisse a Sella217. Nacque così, 

un rapporto destinato a protrarsi nel tempo.  

Quando la memoria fu finalmente data alle stampe, nel 1862218, Schiaparelli ne inviò 

una copia a Cremona il quale lo invitò a diffonderla negli ambienti matematici nazionali 

ed internazionali; gli suggerì, ad esempio, di inviarla a Grunert219 in Germania, che 

aveva manifestato il desiderio di essere messo a conoscenza dei lavori matematici 

pubblicati in Italia in modo da poterne rendere conto nella sua rivista, e a T. A. Hirst220 

in Inghilterra, che si era molto occupato di trasformazioni. 

  

                                                           
214 CREMONA, L., Sur quelques propriétés des lignes gauches de troisième ordre et classe, Journal für die 
reine und angewandte Mathematik, Band 58 (1861), pp. 138-151. 
215 Cfr. lettera cit. in nota 20. 
216 L. Cremona ad E. Beltrami, 31.12.1860, in Fondo Luigi Cremona, Archivio dell’Istituto Mazziniano di 
Genova, cart. 051; 11298, c.2.r., c.2.v. 
217 G.V. Schiaparelli a Q. Sella, Milano 17.4.1861, cit., PIZZARELLI, C., ROERO, C., …, 2015, cit., p. 87. 
218 Lo stesso anno dell’invio delle bozze da parte di Sismonda a Schiaparelli, per l’ultima correzione 
prima della stampa (cfr. E. Sismonda a Schiaparelli, Torino, 28.5.1862, cit). 
219 Cremona a Schiaparelli, Bologna 29.9.1862 [Pisa, Domus Galilaeana,  Lettere di Cremona a 
Schiaparelli, C.13]: “Ho ricevuto la sua importante Memoria sulla trasformazione geometrica delle figure, 
e sto leggendola e studiandola con grande soddisfazione. Intanto la prego di accettare i miei 
ringraziamenti. Il sig. professore Grunert (dell’università di Greifswald), che dirige colà anche un 
giornale scientifico (Archiv. Für Math. u. Physic) mi ha più volte pregato di procurargli conoscenza de’ 
lavori matematici che escono in Italia, ond’egli possa intrattenerne i suoi lettori. In esaudimento del qual 
desiderio, io gli ho mandato quelle Memorie o quei libri ch’egli non avrebbe potuto conoscere dai 
periodici scientifici, come sarebbero alcune Memorie di Chelini, di Tardy, di Mossotti, di Sella… Or 
bene, se il Grunert potesse avere la di lei pregiata Memoria, certamente ne sareb/be molto contento. Ella 
potrà, se le aggrada, mandargliene direttamente una copia; ovvero, se la manda a me, ci penserò io”. 
220 Cremona a Schiaparelli, Sampierdarena (Genova) 30.06.1864, [Pisa, Domus Galilaeana,  Lettere di 
Cremona a Schiaparelli, C.13]: “Eccomi, come già altre volte, a pregarla di un favore: ed è ch’ella voglia 
donare una copia della sua preziosa memoria sulle trasformazioni geometriche al distinto geometra 
inglese Dr. Hirst, al quale ella farà, per tal modo, cosa gratissima e desideratissima.” 
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CREMONIANE 
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Introduzione 

 

L’attenzione di Cremona per Schiaparelli e i suoi studi sulle trasformazioni non era 

dettata solo  dalla sua volontà di diffondere i lavori italiani all’estero – in uno spirito 

patriottico rivolto al rilancio della matematica italiana nel panorama internazionale – e 

dalla sua opera di maestro che incoraggia i giovani studiosi a proseguire nella ricerca; 

egli era interessato in prima persona ai risultati degli studi dell’astronomo. 

 

2.1 Luigi Cremona e lo studio delle trasformazioni geometriche. 

 

Cremona attribuiva alla teoria delle trasformazioni un ruolo di primo piano tra i più 

recenti metodi di ricerca che avevano contribuito al progresso della geometria 

rendendola una scienza nuova. Ciò emerge tra le righe nella sua nota Considerazioni di 

storia della geometria in occasione di un libro di geometria elementare pubblicato a 

Firenze 221 dedicata alla versione in lingua italiana delle Leçons nouvelles de géométrie 

élémentaire222 di Antoine Amiot, realizzata da Giovanni Novi223 e pubblicata nel 1858 

col titolo Trattato di Geometria elementare di A. Amiot, prima traduzione italiana con 

note ed aggiunte di Giovanni Novi224. 

Qui Cremona pone l’accento, innanzitutto, sulla necessità della pubblicazione di trattati 

di Matematiche elementari, che si estendessero fino a trattare i progressi più recenti 

conseguiti nelle varie discipline, per la formazione dei giovani studiosi. Questa esigenza 

si inquadra all’interno di un progetto di unificazione nazionale e rinnovamento della 

disciplina che coinvolgeva l’ambito della formazione scolastica e prevedeva lo stabilirsi 

di una stretta connessione tra didattica e ricerca. 

 In particolare, nel caso della Geometria, come si è già accennato, i progressi avevano 

condotto ad un vero e proprio rinnovamento che coinvolgeva i meccanismi interni della 

                                                           
221 CREMONA, L., Considerazioni di storia della geometria in occasione di un libro di geometria 
elementare pubblicato a Firenze, Il Politecnico, vol. IX, 1860, p. 286-323. 
222 AMIOT, A., Leçons nouvelles de géométrie élémentaire, par M. A. Amiot professeur de Mathématiques 
au Lycée Bonaparte a Paris ,Paris, Dezobry et E. Magdeleine Libraires – Editeurs, 1850. 
223 Giovanni Novi (1826 – 1866), matematico napoletano. Per maggiori informazioni sulla sua attività e 
sulle sue relazioni con i matematici suoi contemporanei cfr. La corrispondenza Giovanni Novi - Enrico 
Betti Nota di Nicla Palladino e Anna Maria Mercurio, 2011, pp. 70,  
https://iris.unipa.it/retrieve/handle/10447/84107/92862/Novi-Betti.pdf . 
224

 AMIOT, A., Trattato di Geometria elementare di A. Amiot, prima traduzione italiana con note ed 
aggiunte di Giovanni Novi, Firenze, Felice Le Monnier, 1858. 
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ricerca geometrica, e Cremona, ricalcando le parole usate da Novi stesso 

nell’introduzione225, sottolinea proprio questo aspetto nel rendere conto della sua scelta 

di analizzare il Trattato di geometria elementare piuttosto che uno degli altri tradotti in 

quegli anni226: 

 

Del concetto di quest’opera è a lungo e con molta dottrina discorso nella 

prefazione, con cui il professore Novi ha incominciato il suo lavoro. Tale 

concetto è quello di assimilare, per quanto è possibile, le recenti teorie 

geometriche, sorte col progresso della scienza, alle dottrine che costituirono 

fin qui gli antichi Elementi. La geometria elementare da Euclide e da 

Archimede in poi era rimasta pressoché stazionaria sino al nostro secolo: i 

geometri che succedettero a que’ due ampliarono piuttosto la dottrina delle 

sezioni coniche ed altre parti della scienza, meno elementari. Soltanto nel 

secolo presente, e soprattutto per opera di Carnot, Poncelet, Gergonne, 

Steiner, Chasles, Möbius, ecc., fu dato uno straordinario impulso alla 

geometria, e si crearono tante nuove teorie, che mutarono faccia alla 

scienza, sì nelle regioni elevate che nelle più elementari. Molte fra le nuove 

dottrine sono, come giustamente osserva il professor Novi (prefazione, pag. 

VI), più facili di certe parti della geometria solida, ben inteso purché 

vengano convenientemente limitate nella loro estensione; è quindi giusto e 

ragionevole farle entrare nella geometria elementare. Inoltre si stabilirono 

nuovi principj (come quello de’ segni227) pe’ quali non solo le recenti, ma 

anche le antiche teorie divengono suscettibili d’una esposizione più 

semplice e più generale. Di qui l’assoluta necessità di trasformare i vecchi 

libri destinati all’istituzione della gioventù per render questa partecipe anche 

degli straordinari progressi dovuti al nostro secolo. 

 

                                                           
225Cfr. AMIOT, A., Trattato di Geometria elementare …, 1858, cit., pp. III, IV. 
226 Nel 1856 Enrico Betti (1823-1892) pubblicò la traduzione del Trattato di Aritmetica di J. Bertrand; nel 
1857 furono tradotti il Trattato di Trigonometria di J. Serret (da Ferrucci) e gli Elementi di Aritmetica.(da 
Novi). (Cfr. BRIGAGLIA, A., Luigi Cremona e la nuova scuola della nuova Italia: dagli obiettivi ai 
contenuti e alla loro valutazione, in:  XXV Convegno Nazionale UMI-CIIM sull'insegnamento della 
matematica "Valutare in matematica", Siena, 27-29 Ottobre 2005, a cura di G. Anichini e M. D'Aprile, 
NUMI - Novembre 2006, e. XXIII n.11/b, pp. 31-40). 
227 Principio che si fonda sull’ordinamento, che in geometria si ritrova, ad esempio, nell’attribuzione di un 
segno ad un segmento orientato. 
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Egli rivolge particolare attenzione alle note aggiunte da Novi, in cui sono esposte 

ampiamente alcune tra le teorie moderne, cui Amiot si era limitato ad accennare 

brevemente nel terzo libro della versione originale del 1850. Novi era dell’opinione – 

condivisa da Cremona - che esse  meritassero una trattazione più estesa in virtù dei 

vantaggi che se ne potevano ottenere sia nelle applicazioni pratiche, sia come base per 

lo sviluppo di teorie più complesse; tra i temi più innovativi compaiono i metodi di 

trasformazione, che, almeno nei loro principi fondamentali, rispettano i canoni necessari 

di fecondità, semplicità e generalità che caratterizzano le matematiche elementari – 

dove si attribuisce al termine “elementare” un significato che non si limita ad indicare la 

semplicità delle nozioni esposte, ma che ne sottolinea il carattere fondazionale :   

  

(…) la trasformazione delle figure è uno dei più fecondi mezzi 

d’investigazione geometrica. Or dovranno i nostri scolari ignorarne le basi? 

Ma le novelle teoriche sono per avventura difficili e complicate per modo 

che oltrepassino i limiti di un insegnamento elementare? Sono inutili per la 

pratica? Sono inutili per le parti superiori delle matematiche? – Le nozioni 

fondamentali sul rapporto anarmonico, sulla involuzione, sulle divisioni 

omografiche e sui fasci omografici, sugli assi radicali e sui centri di 

similitudine, diremo senza tema di essere smentiti da chi le ha studiate, che 

sono più facili di molte parti della Geometria solida. – I nuovi metodi 

prestandosi con grande facilità e generalità alla soluzione dei problemi 

geometrici, giovano per questo lato alle applicazioni della scienza.228 

 

Così come nelle note aggiunte da Novi si dà ampio spazio ai principi fondamentali dei 

metodi di trasformazione, anche Cremona pone l’accento su di essi nella sua relazione; 

definisce quindi i metodi di deformazione – in cui ad un punto in un piano corrisponde 

un unico punto nello stesso piano o in un altro, e viceversa, secondo una legge ben 

definita – distinguendoli dai metodi di trasformazione – in cui ad un punto corrisponde 

una retta, in modo tale che la figura trasformata risulti come inviluppo delle rette che 

corrispondono ai punti della figura primitiva: 

 

                                                           
228 AMIOT, A., Trattato di Geometria elementare …, 1858, cit., pp. V-VI. 
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Ora per fare qualche cenno degl’interessanti argomenti delle altre note 

aggiunte dal traduttore, e specialmente della IX (Metodo delle polari 

reciproche) ci conviene dare un’idea della deformazione e della 

trasformazione delle figure piane. 

Imaginiamo che in un piano vi sia un punto che movendosi in modo affatto 

arbitrario descriva una certa figura. Nello stesso piano o in un altro 

imaginiamo un secondo punto mobile, il cui movimento sia collegato dietro 

una legge individuata al movimento del primo punto; nella qual legge entri 

la condizione che a ciascuna posizione di uno dei punti mobili corrisponda 

un’unica posizione dell’altro mobile, e reciprocamente. Il secondo mobile 

avrà così descritto una seconda figura, la quale del resto può, prescindendo 

da idee di movimento, anche desumersi dalla prima, supposta data, mediante 

un metodo di deformazione, che tenga luogo di quella legge determinata che 

legava i due movimenti. 

Ora in luogo del secondo punto mobile, imaginiamo nel piano della figura 

descritta dal primo punto mobile o in un altro piano una retta mobile, il cui 

movimento sia dipendente, in virtù di una legge determinata, dal moto di 

quel punto. E debba essere soddisfatta la condizione che a ciascuna 

posizione del punto mobile corrisponda una sola posizione della retta 

mobile, e reciprocamente. La retta mobile invilupperà in tal modo una 

figura; la quale può, fatta anche astrazione da ogni movimento, desumersi 

dalla prima, supposta data, mediante un metodo di trasformazione che faccia 

le veci della legge che faceva dipendere il moto della retta dal moto del 

punto.229 

 

Il ricorso all’idea di movimento supportata dall’immaginazione – disciplinata dal 

rigore230 imposto dalla legge determinata che lega l’elemento primitivo alla sua 

immagine – è coerente con l’intento dichiarato di dare un’idea di cosa si intenda per 

deformazione e trasformazione in geometria. Ciò conferisce un carattere intuitivo alla 

definizione data, adeguato al contesto delle matematiche elementari in cui si inquadrano 

le considerazioni espresse da Cremona.  
                                                           
229 CREMONA, L., Considerazioni di storia della geometria …, 1860, cit., in: Opere matematiche di Luigi 
Cremona, t. II, Ulrico Hoepli, Milano, 1915, p. 193. 
230 Cfr. BRIGAGLIA, A., Luigi Cremona e la nuova scuola della nuova Italia: dagli obiettivi ai contenuti 
alla loro valutazione, …, 2006, cit.. 
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Qualche anno dopo, nell’anno accademico 1860-61, furono istituite in Italia le prime 

cattedre di Geometria Superiore: presso l’università di Napoli, dove l’insegnamento di 

questa disciplina fu affidato a Giuseppe Battaglini, e all’università di Bologna, dove fu 

nominato Luigi Cremona. 

Nella Prolusione231al suo corso, Cremona presentò il vasto programma che aveva in 

mente di svolgere, mirante alla trattazione delle teorie geometriche più moderne che dai 

primi anni del XIX secolo si erano sviluppate così tanto, che la pubblicazione di trattati 

per la loro diffusione, per quanto utile, sarebbe stato restrittivo e insufficiente per  

rendere conto dei progressi di una disciplina in costante evoluzione. Si rendeva, dunque, 

necessaria l’istituzione di apposite cattedre universitarie: 

 

Le scienze esatte, per la prodigiosa attività di geometri stranieri ed italiani di 

altissimo ingegno, tale incremento s’ebbero ne’ dodici lustri di questo 

secolo, quale non s’era visto mai in sì breve giro di tempo. I giornali 

scientifici e gli atti delle più operose accademie attestano ad esuberanza 

quante nuove teorie siano state create, quante altre mirabilmente ampliate. 

Le memorie nelle quali quegli illustri pensatori deposero i loro nuovi 

concetti e le loro scoperte sparse qua e là in tante e diverse collezioni 

scientifiche, si moltiplicarono per guisa che divenne impossibile anco ai più 

diligenti cultori tener dietro al rapido e multiforme allargarsi della scienza. 

Fu allora che per opera di benemeriti scrittori si pubblicarono libri, 

accessibili alla studiosa gioventù, ne’ quali si rivelavano sotto forme 

compendiose gli ultimi progressi delle matematiche. Non è a dire di quanta 

utilità riescano si fatti lavori che diffondono il sapere anche fra coloro che 

per condizione di luogo o per difetto di mezzi pecuniari sono costretti a 

rimanere lontani dal movimento scientifico che si traduce nelle 

pubblicazioni periodiche e nei rendiconti accademici. E fra noi pure sono 

valenti matematici che concorsero efficacemente alla benefica impresa, 

benché pur troppo le male signorie non aiutassero qui alcun nobile conato, 

epperò togliessero che or l’Italia possa contare sì numerosi i sacerdoti della 

scienza, quanti li vantano le più civili nazioni d’Europa. 

                                                           
231 CREMONA, L., Prolusione ad un corso di Geometria Superiore, letta nell’Università di Bologna. 
Novembre, 1860, Il Politecnico, v. X, 1861, pp. 22-42; anche in: Opere matematiche di Luigi Cremona, t. 
I, Ulrico Hoepli, Milano, 1914, pp. 237-253. 
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Ma non bastava pubblicare opere destinate a raccogliere in brevi volumi ciò 

che non era possibile rinvenire che con grave spreco di tempo e fatica ne’ 

polverosi scaffali delle biblioteche. La vastità o la recondita profondità di 

alcune fra le nuove dottrine richiedeva imperiosamente ch’esse venissero 

bandite da apposite cattedre create nelle università o in altri istituti superiori. 

(…) Ma di queste scienze, vo’ dire dell’analisi superiore e dell’alta 

geodesia, i primi elementi potevano essere abbozzati nei corsi 

d’introduzione e di calcolo sublime, onde le nostre università furono sempre 

dotate; forse in quelle dottrine i nostri giovan ricevevano anche prima d’ora 

un avviamento ad erudirsi da sé. Ma in quale scuola si adombrava anche da 

lungi questa vastissima scienza che chiamasi geometria superiore? Oh 

diciamolo francamente: in nessuna. La moderna geometria, che sotto varie 

forme s’insegna da molti anni in Francia, in Germania, in Inghilterra, è per 

le nostre università un ospite affatto nuovo; nulla ha potuto preconizzarlo 

finora, nemmeno farne sentire il desiderio. Ed invero, quale insegnamento 

geometrico hanno i nostri istituti superiori? Dopo gli elementi insegnati ne’ 

licei, più non accade che si parli di geometria pura. Che se in alcune 

università si assegna pure un anno alla geometria descrittiva, essa è però una 

scienza affatto speciale, e benché mirabile nelle sue applicazioni, non può 

per sé dare i metodi di ricerca che appartengono esclusivamente alla 

geometria razionale. Quanto rimane dell’istruzione matematica è soltanto 

analitico, e a stento si riserbano alcune lezioni per le applicazioni del calcolo 

alla scienza dell’estensione. 

La necessità di rompere questo soverchio esclusivismo dell’insegnamento 

superiore e di rimettere in onore i metodi geometrici senza nulla detrarre 

all’algoritmo algebrico voleva adunque che si instituisse una cattedra di pura 

geometria.232 

 

Quello delle trasformazioni è un tema che ritorna nel programma didattico di Geometria 

Superiore delineato da Cremona. Ciò potrebbe apparire in contrasto con quanto 

osservato in precedenza sul carattere fondazionale da egli attribuito a tale teoria; ma, 

                                                           
232 CREMONA, L., Prolusione ad un corso di Geometria Superiore …, 1861, cit., in: Opere…, 1914, cit., 
pp. 237-240. 
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bisogna notare, a tal proposito, che, nel suo famoso discorso233, Cremona specifica che 

questa splendida geometria impropriamente detta superiore (…) assai meglio 

appellerebbesi moderna. Allora, in un corso di Geometria Superiore, volto 

all’insegnamento universitario della geometria pura nella veste della moderna 

geometria, che sotto varie forme s’insegna da molti anni in Francia, in Germania, in 

Inghilterra, era necessario esporre la moderna teoria delle trasformazioni. Cremona – 

con parole che ricordano quelle di Amiot e di Chasles – attribuisce ad essa un ruolo 

centrale nel processo di rinnovamento che ha mutato il volto della Geometria 

rendendola una scienza nuova: 

 

Se il nostro secolo ha procacciato all’analisi straordinari aumenti, la 

geometria non è certamente rimasta immobile. Poncelet, Steiner, Möbius, 

Chasles co’ loro meravigliosi metodi di derivazione hanno rivelato mondi 

sconosciuti, hanno creato una nuova scienza.234 

 

Sono, infatti, questi gli stessi autori che suggerisce di studiare ai giovani che si 

apprestano allo studio della geometria moderna; ad esempio, nel dicembre 1860 scrive a 

Beltrami: 

 

“Persistete nello studio del Möbius; tutt’al più leggete anche la sua memoria 

nel 4◦ di Crelle; ma non distraetevi per ora nelle memorie di Magnus o di 

Poncelet. Per leggere con frutto quelle di Poncelet, converrebbe cominciare 

dal suo gran trattato delle proprietà projettive; ma costì non lo trovate. 

Quando avrete finito il Möbius, pigliate o lo Steiner o il Chasles, intendo i 

loro trattati, non già le memorie isolate. Non sarà difficile che riusciate a 

procurarvi l’uno o l’altro. Se non riuscite, pigliate il Witzchel235. Quando 

avrete studiati questi trattati fondamentali, vi riuscirà facile la lettura delle 

più importanti memorie stanate.236 

 

                                                           
233 CREMONA, L., Prolusione ad un corso di Geometria Superiore, …, 1861, cit. 
234

 CREMONA, L., Prolusione ad un corso di Geometria Superiore, 1861,cit., in Opere…, cit., p. 240. 
235 Probabilmente si riferisce a WITZSCHEL, B., Grundlinien der neueren Geometrie, mit besonderer 
Berücksichtigung der metrischen Verhältnisse an Systemen von Punkten in einer Graden und einer 
Ebene, Leipzig, B. G. Teubner, 1858. 
236 Luigi Cremona ad Eugenio Beltrami, 10.11.1860, in: Fondo Luigi Cremona, Archivio dell’Istituto 
Mazziniano di Genova, cart. 051; 11294. 
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Nella stesura del suo programma, egli fa esplicito riferimento al Discours 

d’inauguration du cours de géometrie supérieure237 tenuto da Chasles in apertura del 

suo corso di Geometria Superiore all’università di Parigi il 22 dicembre 1846. L’opera 

geometrica238 del geometra francese, a cui Cremona si riferisce come al principe de’ 

moderni geometri francesi, al quale è dovuta tanta parte de’ recenti progressi 

geometrici239, è la sua maggior fonte d’ispirazione – insieme a quella di Steiner240. 

Il programma del corso riguarda essenzialmente lo studio delle proprietà delle figure 

geometriche proiettive, ovvero – seguendo Steiner241 – di quelle forme i cui elementi 

sono collegati da tal legge di corrispondenza, che a ciascun elemento dell’una 

corrisponda un solo elemento dell’altra ed a ciascun elemento di questa un solo di 

quella. Questa definizione non è completa in quanto stabilisce solo una corrispondenza 

biunivoca tra gli elementi delle due figure e andrebbe completata affermando che le due 

forme geometriche devono potersi ottenere l’una dall’altra mediante un numero finito di 

proiezioni e sezioni, ma questa precisazione non è essenziale ai fini del discorso di 

Cremona. Quello che egli vuole mettere in evidenza è la valenza applicativa che, sulla 

base di questa corrispondenza, risiede nell’equivalenza proiettiva di due figure e nelle 

teorie che ne possono derivare (ad esempio, la teoria dell’involuzione): 

 

Queste teorie, improntate di tanta generalità, riescono nell’esposizione sì 

semplici e facili che ad intenderle basta anco la sola conoscenza degli 

elementi di Euclide. Ma è ancor più mirabile l’estensione e l’importanza 

delle loro applicazioni. Quelle teorie costituiscono un vero stromento per 

risolvere problemi e ricercare proprietà: stromento non meno sorprendente 

per la sua semplicità che per la sua potente efficacia.242 

 

                                                           
237 CHASLES, M., Sur l’enseignement de la Géométrie supérieure. - Discours d’introduction au Cours de 
Géométrie supérieure fondé à la Faculté des Sciences de l’Académie de Paris. - Séance d’ouverture, le 
22 décembre 1846, Journal de mathématiques pures et appliquées, s. 1, t. 12, 1847, pp. 1-40. 
238 CHASLES, M., Aperçu historique sur l’origine et le développement des méthodes en géométrie, 
Bruxelles, 1837. 
239 CREMONA, L., Prolusione ad un corso di Geometria Superiore, …, 1861, cit., p. 242. 
240 STEINER, J., Systematische Entwicklung del Abhängigkeit geometrischer Gestalten von einander, 
Berlino, 1832. 
241 STEINER, J., Systematische Entwicklung, Berlino, 1832, cit., pp. 2-3. 
242 CREMONA, L., Prolusione ad un corso di Geometria Superiore …,, 1861,cit., p. 243. 
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In tal senso risulta fondamentale il concetto di birapporto243 tra quattro elementi di una 

figura considerata, in quanto in due forme geometriche projettive il rapporto 

anarmonico di quattro elementi quali si vogliono dell’una è eguale al rapporto 

anarmonico de’ quattro elementi omologhi nell’altra244. 

Accanto al principio d’omografia, Cremona considera anche quello di dualità, 

anch’esso utile per dedurre nuovi risultati da altri già noti: “ogni teorema di geometria 

piana dà luogo ad un altro che si ricava dal primo permutando le parole punto e 

retta”245. Esso sembra avere un fascino irresistibile agli occhi di Cremona: 

 

Fin dalle prime lezioni della scienza di cui v’intrattengo, voi vedrete sorgere 

spontaneo, naturale il concetto di questa dualità delle proprietà geometriche: 

dualità per la quale, di due teoremi correlativi basta provarne uno solo, 

perché anche l’altro ne risulti irresistibilmente dimostrato.246 

 

L’importanza fondamentale dei due principi generali di dualità e di omografia, che, 

mutando secondo una legge determinata gli oggetti geometrici considerati, producono 

nuovi risultati ricavandoli da altri già dimostrati, è ribadita in conclusione alla 

Prolusione:  

 

La teoria delle figure correlative contiene in sé un principio generale di 

trasformazione delle figure – il principio di dualità – principio che è un vero 

stromento di ricerche, potentemente efficace in tutta l’estensione dello 

scibile geometrico. Dato un teorema riguardante un certo sistema di enti 

geometrici, applicategli un metodo di trasformazione e voi n’avrete un altro 

teorema, in generale non meno importante. 

                                                           
243 Ibidem, p. 241-242: “Tratteremo dalla data definizione un altro corollario che è della più grande 
importanza. Supponiamo di avere una retta finita e in essa o sul suo prolungamento sia fissato un punto; 
le distanze di questo dai termini della retta data, prese  con opportuni segni, rispondenti al senso di lor 
direzione, dirannosi i segmenti in cui la retta è divisa da quel punto. Imaginate ora quattro punti in linea 
retta, considerati in un certo ordine; il rapporto de’ segmenti che il terzo punto determina sulla retta 
avente gli estremi ne’ primi due, diviso pel rapporto de’ segmenti individuati nella stessa retta dal quarto 
punto, è quella espressione che Möbius chiamò dapprima rapporto di doppia sezione de’ quattro punti 
dati (ratio bissectionalis), poi Steiner più brevemente doppio-rapporto e Chasles rapporto anarmonico: 
denominazione seguita ora dai più”. 
244 Ibidem, p. 242. 
245 Ibidem p. 244. 
246 Ibidem, pp. 244-245. 
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(…) L’omografia è lo sviluppo di un principio assai generale di 

deformazione delle figure, il quale è un altro potentissimo mezzo 

d’invenzioni geometriche. Mentre il principio di dualità serve a trovare 

proprietà affatto differenti da quelle che sono proposte, invece l’omografia è 

un metodo di generalizzazione delle proprietà dell’estensione. 

La straordinaria potenza di questi due stromenti d’invenzione, la dualità e 

l’omografia, apparirà luminosamente dimostrata dalle applicazioni che ne 

faremo alla teoria delle coniche e delle superficie di second’ordine.247 

 

È notevole come essi risultino – in una forma più evoluta e matura – esattamente 

analoghi, ai due principi, rispettivamente, di trasformazione e di deformazione delle 

figure, già definiti nell’analisi del trattato di Geometria elementare di Amiot. In fondo, 

la pubblicazione del testo di Amiot era stata per Cremona una prima occasione per 

esprimere le sue idee didattiche – sviluppate successivamente in modo più ampio nella 

Prolusione – in “Un programma che gli permetterà presto di pervenire all’idea di 

dualità, di trasformazioni per polari reciproche, di trasformazione birazionale”248. 

 

2.2. Cremona accoglie l’idea feconda di Schiaparelli. 

 

Data l’importanza riconosciuta da Cremona alle trasformazioni è naturale che egli si 

interessasse a tutte le ricerche relative a questo tema. Il lavoro di Schiaparelli, non solo 

stimolò il suo interesse ma gli fu di ispirazione. Inizialmente egli accolse nella loro 

totalità le idee dell’astronomo di Brera pienamente convinto della loro validità. Infatti, 

in una breve memoria pubblicata nel 1861-62, dal titolo Intorno alla trasformazione 

geometrica di una figura piana in un’altra pur piana, sotto la condizione che ad una 

retta qualunque di ciascuna delle due figure corrisponda nell’altra una sola retta249, 

scrive: 

 

                                                           
247 Ibidem, p. 251. 
248 Cfr. BRIGAGLIA, A., Da Cremona a Castelnuovo: continuità e discontinuità nella visione della scuola, 
2006, pp. 169-170, in: GIACARDI L., Da Casati a Gentile. Momenti di storia dell'insegnamento 
secondario della matematica in Italia, Pubblicazioni del Centro Studi Enriques, Agorà Publishing, 2006, 
pp. 159-179. 
249 CREMONA, L., Intorno alla trasformazione geometrica di una figura piana in un’altra pur piana, sotto 
la condizione che ad una retta qualunque di ciascuna dell due figure corrisponda nell’altra una sola 
retta, Rendiconti dell’Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna, a. a. 1861-1862, pp. 88-91. 
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Lo Schiaparelli, giovine e distinto geometra, completando un lavoro che 

Magnus aveva appena iniziato, ha dimostrato che la trasformazione più 

generale, in cui ad ogni punto della figura data corrisponda un solo punto 

nella figura derivata e reciprocamente, può ridursi, mercé alquante 

deformazioni omografiche attuate sulle due figure, a tre tipi semplicissimi. I 

quali tipi l’autore denomina trasformazione iperbolica, trasformazione 

ciclica e trasformazione parabolica, perché in essi alle rette di una figura 

corrispondono rispettivamente iperboli, circonferenze e parabole nella 

seconda figura250. 

In questo scritto mi sono proposto d’applicare l’idea feconda dello 

Schiaparelli ad una trasformazione geometrica affatto diversa da quella 

ch’egli ha considerata, ma generale quanto essa.251 

 

Definisce, così, una trasformazione che ad una retta della figura primitiva fa 

corrispondere un’unica retta nella figura trasformata, e viceversa; essa è tale che ad ogni 

punto corrisponde una conica, che è la curva inviluppo delle rette che sono trasformate 

delle rette del fascio di centro il punto primitivo. Le coniche che corrispondono a 

ciascun punto della figura primitiva, sono tutte inscritte in un triangolo fisso, che è il 

triangolo principale della trasformazione. Di conseguenza, in generale, ad una curva di 

classe n corrisponderà una curva di classe 2n. 

 

In questo scritto mi sono proposto d’applicare l’idea feconda dello 

Schiaparelli ad una trasformazione geometrica affatto diversa da quella 

ch’egli ha considerata, ma generale quanto essa: vo’ dire alla trasformazione 

di una figura piana in un’altra pur piana, sotto la condizione unica che ad 

ogni retta della figura data corrisponda una sola retta nella figura derivata e, 

reciprocamente, ad ogni retta di questa corrisponda una sola retta in quella. 

Posta quest’unica condizione, ad un punto corrisponderà una conica; cioè 

quando in una delle due figure una retta gira intorno ad un punto dato, la 

retta corrispondente nell’altra figura si muove inviluppando una conica. Le 

                                                           
250 In realtà, nella classificazione di Schiaparelli il tipo di trasformazione conica è determinato dalla 
conica dei punti fissi associata alla trasformazione; inoltre, mediante una tale trasformazione, ad una retta 
può corrispondere, in generale, una conica di qualunque tipo. 
251 CREMONA, L., Intorno alla trasformazione geometrica di una figura piana in un’altra pur piana …, 
1861-1862, cit. p. 88. 
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coniche di una figura che per tal guisa corrispondono ai punti dell’altra sono 

tutte inscritte in un triangolo determinato. 

Fo uso delle coordinate tangenziali di Plücker, per istabilire le condizioni 

della suenunciata trasformazione, nella più completa generalità.252 

 

Sostanzialmente, questa trasformazione può essere ottenuta per dualità253 da quella 

conica definita da Schiaparelli. Infatti, considerando che un punto nel piano proiettivo 

"' è individuato da una terna ì)ñ, )<, )'ï, mentre una retta r è rappresentata da 

un’equazione del tipo :ñ)ñ + :<)< + :')' = 0, è possibile considerare la terna 

ì:ñ, :<, :'ï come coordinate di un punto in un nuovo piano proiettivo che è il duale di 

"', i cui punti sono in corrispondenza biunivoca con le rette di "'.  

Allora, se si pensa che nella trasformazione conica, considerata da Schiaparelli, ad un 

punto corrisponde un altro punto che appartiene alla retta congiungente il punto 

primitivo col centro di trasformazione, si deduce facilmente che nella trasformazione di 

Cremona, ad una retta primitiva corrisponde un’altra retta che ha la stessa direzione di 

quella di partenza, quindi le due rette corrispondenti sono parallele. Anche in questo 

genere di trasformazione si ha una conica di riferimento, individuata come curva 

tangente a tutte le rette che coincidono con la loro corrispondente – così come ogni 

trasformazione conica viene riferita ad una conica i cui punti sono i punti fissi della 

trasformazione –; il centro di tale conica è il punto fisso della trasformazione. 

Così come nella trasformazione ciclica ad ogni retta viene associata una conica passante 

per il centro della conica dei punti fissi, così ad un punto della trasformazione proposta 

da Cremona viene associata una conica tangente alla retta impropria, quindi una 

parabola. 

Dal momento che la classe di trasformazioni così definita da Cremona può essere 

ottenuta per dualità da quella di Schiaparelli, il metodo di classificazione dell’astronomo 

deve risultare ugualmente efficace. 

L’idea feconda dello Schiaparelli che egli accoglie e mette in pratica è, dunque, quella 

di classificare le trasformazioni, individuando quelle fondamentali a cui tutte le altre 

possono essere ricondotte mediante applicazione successiva di trasformazioni 
                                                           
252 Ibidem, p. 88. 
253 Un punto nel piano proiettivo "'è individuato da una terna ì)ñ, )<, )'ï, mentre una retta r è 
rappresentata da un’equazione del tipo :ñ)ñ + :<)< + :')' = 0. È possibile considerare la terna 
ì:ñ, :<, :'ï come coordinate di un punto in un nuovo piano proiettivo che è il duale di "', i cui punti sono 
in corrispondenza biunivoca con le rette di "'.  
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omografiche – ovvero, individuare le trasformazioni più semplici a cui tutte le altre 

siano proiettivamente equivalenti. Così come Schiaparelli classifica le trasformazioni 

coniche suddividendole nei tre tipi fondamentali iperboliche, cicliche e paraboliche, in 

base al tipo di conica che in ciascuna di esse corrisponde ad una retta – e in base alla 

conica di riferimento corrispondente –, analogamente Cremona individua due tipi 

fondamentali tra le trasformazioni che mandano rette in rette e punti in coniche, a 

seconda che la conica tangente alle rette fisse sia un’iperbole o un cerchio. Nel primo 

caso, egli stabilisce che i punti si trasformano in parabole tutte tangenti a due rette 

determinate che si incontrano nel centro di trasformazione; nel secondo i punti si 

trasformano in parabole confocali e il fuoco comune a tutte le parabole del sistema 

coincide con il centro di trasformazione. In realtà, Cremona afferma di dimostrare questi 

risultati, che però, di fatto, in questo breve lavoro sono soltanto enunciati. 

Al di là dei risultati esposti, questo lavoro – le cui idee di fondo saranno alla base di un 

altro lavoro del 1865254 – ricopre un certo interesse in quanto da un lato mette in luce il 

progressivo interesse da parte di Cremona per lo studio delle trasformazioni 

geometriche, certamente stimolato e ispirato dal lavoro di Schiaparelli; da un altro lato è 

testimonianza concreta del fatto che egli, almeno per un breve periodo, rimase convinto 

che le più generali trasformazioni di primo ordine fossero le quadratiche. Una 

convinzione che non durò a lungo; infatti di lì a poco avrebbe maturato l’idea 

dell’esistenza di trasformazioni geometriche più generali, che dimostrò nella prima delle 

due memorie Sulle trasformazioni geometriche delle figure piane pubblicata nel 1863. 

 

2.3.  Cremona confuta la massima generalità delle trasformazioni coniche: la 

lettera a Schiaparelli del 22 novembre 1862. 

 

È evidente che Cremona, fino alla memoria del 1862 – in cui, accolte le idee di 

Schiaparelli, ne applica i risultati alle sue ricerche – era pienamente convinto della 

massima generalità delle trasformazioni quadratiche sostenuta dall’astronomo di Brera e 

ancora prima da Magnus255. 

Ma, come si è visto, quella delle trasformazioni era una tematica tanto cara a Cremona, 

da essere per lui continuo argomento di discussione e di riflessione, soprattutto in 
                                                           
254 CREMONA, L., On normals to conics, a new treatment of the subject, (communicated by T. A. Hirst, 
F.R.S.), The Oxford Cambridge, and Dublin Messenger of Mathematics, V. III, N° X, 1865, pp.88-91. 
255 MAGNUS, L. J., Nouvelle méthode pour découvrir des théorèmes de géométrie, Journal für die reine 
und angewandte Mathematik (Crelle), Bd. 8, 1832, pp. 51-63. 
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relazione ad altri aspetti della ricerca geometrica cui egli si dedicava; gran parte del suo 

interesse per le trasformazioni nasceva dalla consapevolezza, maturata nel tempo, che si 

trattasse di un potente strumento di ricerca da cui ampi vantaggi si sarebbero potuti 

ottenere impiegandole nello studio di curve e superfici. 

Probabilmente, furono proprio le sue considerazioni sulla teoria delle curve e delle 

superfici, che lo condussero ben presto a mettere in discussione la conclusione di 

Schiaparelli e a dimostrare - nella nota I della sua importante memoria Sulle 

trasformazioni geometriche delle figure piane256, pubblicata nel 1863 – che è possibile 

ottenere trasformazioni di primo ordine più generali delle quadratiche, cioè tali che, 

comunque assunto un intero n, ad una retta facciano corrispondere una curva di ordine 

n: 

 

Dall’analisi de’ citati autori257 sembrerebbe doversi concludere che, nella 

più generale ipotesi, alle rette di una figura corrispondono nell’altra coniche 

circoscritte ad un triangolo fisso (reale o no); ossia che la più generale 

trasformazione di primo ordine sia quella che lo Schiaparelli appella 

trasformazione conica. 

Ma egli è evidente che applicando ad una data figura più trasformazioni 

coniche successive, dalla composizione di queste nascerà una 

trasformazione che sarà ancora di primo ordine, benché in essa alle rette 

della figura data corrisponderebbero nella trasformata, non già coniche, ma 

curve d’ordine più elevato.258 

 

Prima di rendere pubblici i suoi risultati nello nota citata, egli ritenne doveroso darne 

comunicazione a Schiaparelli – al quale ormai lo legava un rapporto di amicizia – in una 

lettera inviata all’astronomo il 22 novembre 1862259: 

                                                           
256 CREMONA, L., Sulle trasformazioni geometriche delle figure piane. Nota I., Memorie dell’Accademia 
delle Scienze dell’Istituto di Bologna, s. II, t. II, 1863, pp. 621-630, pubblicata anche in: Giornale di 
Matematiche, v. I, 1862, pp. 305-311. Pubblicata anche in: Opere matematiche di Luigi Cremona, t. II, 
Ulrico Hoepli, Milano, 1915, pp.54-61. 
257 MAGNUS, L. J., Nouvelle méthode pour découvrir des théorèmes de géométrie, …, 1832, cit., e 
SCHIAPARELLI, G. V., Sulla trasformazione geometrica delle figure …, 1864, cit.. 
258 CREMONA, L., Sulle trasformazioni geometriche delle figure piane. Nota I., 1863, cit., in Opere 
matematiche di Luigi Cremona, , t. II, …, 1915, cit., p. 54. 
259 L. Cremona a G.V. Schiaparelli, Bologna, 22.11.1862, [Pisa, Domus Galilaeana,  Lettere di Cremona a 
Schiaparelli, C.13], pubblicata in: GABBA, A., Le trasformazioni cremoniane in una lettera di Luigi 
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Le domando inoltre licenza di farLe un’obbiezione relativa alla sua 

Memoria, obbiezione che colpirebbe anche la memoria del Magnus sullo 

stesso argomento (Crelle, t. 8). È egli vero che la più generale 

trasformazione di 1° ordine (cioè in cui ad un punto corrisponde un punto 

solo) sia quella nella quale ad una retta corrisponde una conica circoscritta 

ad un triangolo fisso? 

 

L’errore rilevato da Cremona consiste, dunque, nel dare per scontato che ad una retta 

possa corrispondere al più una curva di secondo grado. Nella stessa lettera, Cremona 

confuta la tesi dell’amico esibendo un controesempio che mostra come sia possibile 

costruire una trasformazione di primo ordine che ad una retta faccia corrispondere una 

curva di ordine n qualsiasi. Ciò anticipa quanto sarà esposto nella memoria pubblicata di 

lì a poco Sulle trasformazioni geometriche delle figure piane, limitandosi però a 

mostrare la possibilità geometrica di una tale trasformazione260. 

Cremona prende in considerazione una retta R e una curva gobba261 K di ordine (Ñ −

1), tali che R incontri K in (Ñ − 2) punti d’intersezione262. Fissati, inoltre, due piani " e 

                                                                                                                                                                          
Cremona a Schiaparelli, Istituto lombardo di Scienze e Lettere. Rendiconti della Classe di Scienze 
Matematiche e Naturali, s. 3, v. XVIII, 1954, pp. 290-294. 
260 L. Cremona a G. V. Schiaparelli, Bologna, 22.11.1862, cit.: “Mi pare che si possano ottenere 
trasformazioni nelle quali ad una retta corrisponda una curva d’ordine qualunque. Infatti: sia R una retta 
fissa nello spazio e K una curva gobba d’ordine n – 1, avente n – 2 punti comuni con R (tali curve sono 
possibili sulla superficie d’un iperboloide rigato, come io ho già dimostrato nei Comptes rendus, 24 juin 
1861). Sian poi P e P’ due piani fissi, situati comunque nello spazio. Da un punto qualunque a di P si può 
condurre una sola retta che incontri R  e K; tal retta seghi P’ in a’. i punti a, a’ si riguardino come 
corrispondenti; onde una figura in P si trasformerà in una figura in P’, e la trasformazione è di 1° ordine. 
Ma ad una retta qualunque D situata in P che cosa corrisponde in P’? le rette appoggiate alle tre direttrici 
D, R, K formano una superficie d’ordine n; e la curva d’ordine n secondo la quale q.ta superficie è segata 
dal piano P’, è ciò che corrisponde alla retta D”. 
261 Utilizzando una terminologia più recente diremmo una curva sghemba, riferendoci ad una curva non 
piana, cioè tale che non esiste un piano che la contenga tutta. 
262 In una nota intitolata Courbes gauches décrites sur la surface d’un Hyperboloïde à une nappe, 
pubblicata nei Comptes Rendus de l’Academie de France, 24 juin 1861, t. 52, pp. 1319-1323, e negli 
Annali di Matematica pura ed applicata, s.I, t. IV, 1861, pp.22-25, Cremona mostra la possibilità di 
descrivere una curva gobba con le stesse caratteristiche della curva K considerata nell’esempio, su un 
iperboloide ad una falda: “On donne trois faisceaux de plans, dont les axes soient trois droites P, Q, R. La 
faisceaux P soit composé d’un nombre infini de groupes, dont chacun contient m plans. Ces groupes sont 
supposés en involution de l’ordre m, c’est-à-dire, un quelconque des m plans d’un groupe détermine les 
autres ù − 1 plans du même groupe. (Pour ù = 2 on a l’involution ordinaire). Le deuxième faisceau soit 
homographique au premier, c’est-à-dire les plans de ces faisceaux se correspondent, un à un,entre eux. Et 
les plans du faisceau R correspondent anharmoniquement, un par fois, aux groupes du faisceau P (et par 
conséquent aux groupes de Q). Le lieu des intersections des plans correspondants des trois faisceaux est 
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"′, mostra come sia possibile costruire la trasformazione di primo ordine che ha in 

mente. Innanzitutto, costruisce l’unico punto :′ appartenente a "′ che corrisponda ad un 

punto a appartenente a ", considerando la retta condotta dal punto a e che “incontri R e 

K”. Cremona afferma che tale retta è unica, ma, per rendersi conto di ciò è necessario 

specificare che egli si riferisce ad una retta condotta da a che incontri R che K in punti 

che non appartengano ad (7 ∩ m) 263. Esiste effettivamente un’unica retta con queste 

proprietà; infatti: se per assurdo ne esistessero due, &< ed &', un piano π contenente &< ed 

&', dovrebbe contenere anche R, avendo due punti in comune con essa (uno su  &< ed 

uno su &'); allora, il piano π incontrerebbe la curva K negli (Ñ − 2) punti di (7 ∩ m) e 

nei due punti in cui  &< ed &' incidono, rispettivamente, K; ne segue che il piano π 

incontra K in n punti di intersezione, ma ciò è assurdo poiché, per ipotesi, K è una curva 

gobba di ordine (Ñ − 1), quindi non può essere contenuta in un piano e non può 

possedere con esso più di (Ñ − 1) intersezioni. 

Dall’unicità di questa retta, deriva direttamente l’unicità del punto :′ in cui essa 

incontra il piano "′, che è il punto corrispondente di a nella trasformazione così 

definita; questa è dunque una trasformazione di primo ordine. 

Sia, ora, D una retta contenuta nel piano P. In generale, tre direttrici qualunque 

individuano una superficie rigata, che ha per generatrici le rette simultaneamente 

appoggiate alle tre direttrici. Allora, se per direttrici si considerano le due rette R, D e la 

curva gobba K, esse generano una superficie rigata Σ le cui generatrici sono tutte rette 

analoghe a quella costruita per definire la trasformazione: da ogni punto a di D si può 

                                                                                                                                                                          
une courbe gauche C de l’ordre ù+ 2 qui coupe ù + 1 fois chacune des droites P et Q, et deux fois la 
droit R. Cette courbe C est située entièrement sur l’hyperboloïde I engendré par les deux faisceaux P et 
Q. (…) 13. Toute génératrice de l’hyperboloïde I, du système auquel appartiennent les axes P, Q, 
rencontre la courbe C en ù+ 1 points ; et toute génératrice de l’autre système rencontre cette courbe en 
un seul point”. (Cfr. CREMONA, L., Courbes gauches décrites sur la surface d’un Hyperboloïde à une 
nappe, …, 1861, cit., pp. 1320-1321). 
Trad.: Il luogo dell’intersezione dei piani corrispondenti a tre fasci è una curva gobba C dell’ordine m + 2 
che taglia m + 1 volte ciascuna delle rette P e Q, e due volte la retta R. Questa curva C è situata 
interamente sull’iperbole I generata dai due fasci P e Q. (…) 13. Tutte le generatrici dell’iperbole I, del 
sistema ai quali appartengono gli assi P, Q, incontrano la curva C in m + 1 punti, e tutte le generatrici 
dell’altro sistema incontrano questa curva in un solo punto. 
263 Infatti, la stessa costruzione si trova nella memoria del 1863 dove, chiamando D la retta che taglia la 
curva gobba K in (Ñ − 2) punti, specifica che “il piano condotto pel punto a e per la retta D incontra la 
curva K in un sol punto, all’infuori della retta medesima D: questo punto congiunto con a somministra 
una retta che incontra il piano "′ nel richiesto punto :′.” (cfr. CREMONA, L., Sulle trasformazioni 
geometriche delle figure piane …, 1863, cit. in: Opere matematiche di Luigi Cremona, t. II, …, 1915, 
p.59). 
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condurre l’unica retta unica che incontra R e K; queste rette appoggiate a D, R, K sono 

le generatrici della rigata. 

Per il teorema di Salmon la rigata algebrica luogo delle rette appoggiate a tre curve 

algebriche (piane o sghembe) J<, J', J8di ordini rispettivamente Ñ<, Ñ', Ñ8 ha, in 

generale, ordine 2Ñ<Ñ'Ñ8; l’ordine della rigata si abbassa, a seconda che esse abbiano, a 

due a due, dei punti in comune: se JT, Jò (H = 1,2,3, õ = 1,2,3) hanno üTò punti in 

comune (contati, eventualmente, con le rispettive molteplicità), l’ordine della rigata 

generata dalle tre curve è 2Ñ<Ñ'Ñ8 − ü<'Ñ8 − ü'8Ñ< − ü8<Ñ'. 

Se J< = †, J' = 7, J8 = m, si ha: Ñ< = Ñ' = 1, Ñ8 = Ñ − 1 e ü<' = 0, ü'8 = Ñ −

2, ü8< = 0, quindi la superficie Σ generata da D, R e K ha ordine n. Ciò vuol dire che un 

generico piano taglia la superficie Σ in una curva d’ordine n; ne segue che il piano "′ 

interseca Σ in una curva d’ordine n, luogo dei punti – pensati come i punti di 

intersezione delle rette che si appoggiano simultaneamente a D, R, K – corrispondenti ai 

punti della retta D contenuta nel piano P. 

In definitiva, la trasformazione così definita da Cremona è tale che ad una retta generica 

corrisponde una curva d’ordine n qualsiasi. 

Nella costruzione considerata, è evidente il ricorso alla teoria delle curve e delle 

superfici, che dà già la percezione di come il ruolo delle trasformazioni nel pensiero e 

nel modus operandi di Cremona stesse subendo una mutazione: se prima erano le 

trasformazioni ad essere costruite ed utilizzate per ricavare nuove proprietà di date 

configurazioni geometriche, adesso è la teoria delle curve e delle superfici che fa da 

base per lo studio delle trasformazioni. 

Questa mutazione è il frutto di un processo di cambiamento graduale, in cui il lavoro di 

Schiaparelli, con la sua idea di classificazione, costituisce senza dubbio un passaggio 

fondamentale, in cui, però, è ancora visibile il fine strumentale dello studio delle 

trasformazioni. Il lavoro di Cremona compie ancora un passo avanti, elevando lo studio 

delle trasformazioni geometriche al rango di una teoria vera e propria, in un quadro 

unico in cui i vari settori della ricerca geometrica si sviluppano in stretta relazione l’uno 

con l’altro, avvicendandosi nei ruoli di oggetto di studio – strumento. 

A far da fondamento alla sua teoria delle trasformazioni di primo ordine del piano, 

Cremona chiama in causa proprio la teoria geometrica delle curve piane, i cui principi 
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sono esposti dettagliatamente nella sua Introduzione ad una teoria geometrica delle 

curve piane264. 

 

2.4 La diffusione dell’Introduzione ad una teoria geometrica delle figure piane 

(1861). 

 

L’Introduzione ad una teoria geometrica delle curve piane265, presentato all’Accademia 

delle Scienze dell’Istituto di Bologna nell’adunanza del 19 dicembre 1861 e pubblicata 

nelle Memorie della stessa nel 1862, fu molto apprezzato. 

Bellavitis, nella prima parte della Sesta edizione della sua Rivista dei Giornali266, oltre a 

sintetizzare brevemente quali sono i contenuti delle quattro sezioni in cui la memoria di 

Cremona è suddivisa, ne elogia la semplicità e la completezza, lasciando intendere 

chiaramente che, più che una semplice introduzione, essa può essere considerata un vero 

e proprio saggio di teoria delle curve: 

 

Mi è grato di annunciare intanto questa opera che tornerà di onore all’Italia; 

averto gli studiosi che essa presuppone soltanto le più elementari cognizioni 

di algebra e di geometria, sicchè può essere intesa da chiunque; vi si trovano 

esposti intorno a pochi principii moltissimi teoremi spettanti alla moderna 

teoria delle curve e sotto questo riguardo piuttosto che introduzione 

dovrebbe dirsi Teoria delle curve.267 

 

Grazie all’opera di diffusione che lo stesso Cremona ne fece attraverso la sua estesa rete 

di contatti, l’Introduzione268 ebbe ampia risonanza anche a livello internazionale. Nella 

corrispondenza di Cremona si ritrovano tracce della diffusione di questo lavoro in 

Europa, a partire dalla Francia, per poi arrivare anche in Germania e in Inghilterra. 

                                                           
264 CREMONA, L., Introduzione ad una teoria geometrica delle curve piane, Memorie dell’Accademia 
delle scienze dell’Istituto di Bologna, s. I, t. IV, 1861, pp. 109-111.  
265 CREMONA, L., Introduzione ad una teoria geometrica delle curve piane, …, 1861, cit..  
266

 BELLAVITIS, G., Rivista di Giornali, Atti dell’Imperial Regio Istituto Veneto di Scienze Lettere ed 
Arti, t.8, s.III, Venezia, 1862-63, Adunanza del 28 dicembre 1862, pp. 171-223. 
267 Ibidem, p. 204. 
268 CREMONA, L., Introduzione ad una teoria geometrica delle curve piane, …, 1861, cit. 
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In Francia, Chasles lo presentò all’Academie des Sciences de Paris durante l’adunanza 

del 13 Marzo 1863 269, mettendo in risalto – anche lui, come Bellavitis – la semplicità e 

la rapidità dei metodi impiegati dall’autore; inoltre, pone l’accento sulla seconda parte 

dell’opera, in cui Cremona tratta la teoria delle curve polari e dimostra, ricorrendo solo 

al metodo sintetico270 della geometria pura, alcuni teoremi che Steiner aveva solo 

enunciato, senza esibirne una dimostrazione, e altri risultati, alcuni dei quali erano già 

stati dimostrati per via analitica da altri autori (quali Plücker, Cayley, Hesse, Clebsch, 

Salmon, debitamente citati). 

Le parole pronunciate da Chasles – al di là del sunto della comunicazione pubblicato nei 

Comptes Rendus dell’Accademia di Parigi – dovettero essere piuttosto lusinghiere, 

come si evince da una lettera del 22 Marzo 1863 scritta da Eugène Prouhet271 a 

                                                           
269 Compte Rendu des Séances de l’Académie des Sciences, séance du lundi 16 Mars 1863, Comptes 
Rendus, t. 56, Paris, 1863, p. 487 : “ M. Cremona démontre, par de simples considérations de géométrie, 
et avec une facilité et une rapidité remarquables, les propriétés des courbes d’un ordre quelconque, qui 
paraissent devoir être la base d’une théorie étendue de ces courbes. Les géomètres liront avec intérêt 
surtout un paragraphe relatif aux courbes polaires, où se trouvent, avec beaucoup d’autres propositions 
empruntées de divers auteurs, toujours cités très-fidèlement, les beaux théorèmes que M. Steiner a 
énoncés sans démonstrations, il y a quelques années, dans le Bulletin des séances de l’Academie royale 
des Sciences de Berlin”. 
Trad. : Il signor Cremona ha dimostrato da semplici considerazioni geometriche, e con notevole facilità e 
rapidità, le proprietà di curve di qualsiasi ordine, che sembrano essere basate su una teoria estesa di queste 
curve. I geometri hanno letto con interesse in particolare un paragrafo sulle curve polari, in cui si trovano, 
insieme a molte altre proposizioni prese in prestito da vari autori, sempre citati molto fedelmente, i bei 
teoremi che il signor Steiner ha enunciato senza dimostrazioni, qualche anno fa nel Bollettino delle sedute 
dell’Accademia Reale delle Scienze di Berlino. 
270 Cfr. 7.a sessione ordinaria. 19 Dicembre 1861, Rendiconto delle sessioni dell’Accademia delle 
Scienze dell’Istituto di Bologna, 1861-1862, Bologna, 1861, , p. 30-31: “Il Ch. Prof. L. Cremona legge un 
sunto d’una sua Memoria sulla Teoria generale delle curve piane. Il tomo 47.° del giornale matematico di 
Crelle (Berlino 1853) contiene fra l’altre una memoria di sei pagine del celebre Steiner, intitolata: 
Allgemeine Eigenschaften der algebraischen Curven, nella quale sono enunciati senza dimostrazione 
molti importanti teoremi relativi alle curve algebriche. Recentemente una parte di questi teoremi fu 
dimostrata dal sig. Clebsch di Carlsruhe, che, a tal uopo, si è servito dell’analisi più elevata e della 
nuovissima dottrina de’ covarianti. Il prof. Cremona, persuaso che le scoperte dello Steiner sono dovute a 
metodi puramente geometrici, ha desiderato di trovare le dimostrazioni taciute dall’illustre autore. 
Mirando a tale scopo, gli venne fatto di formare un’estesa teoria geometrica delle curve piane, la quale 
comprende in sé i risultati pubblicati dai Signori Steiner, Hesse, Clebsch, ecc. ed altri affatto nuovi. Tale 
teoria riducesi in sostanza ad un ampio sviluppo della teorica delle polari, che l’autore fonda sulle 
proprietà armoniche di un sistema di punti in linea retta, e sul principio di corrispondenza anarmonica; ed 
è svolta con metodo semplice ed uniforme. Essa conduce alle più interessanti e generali proprietà delle 
curve, che, altrimenti trattate, richiederebbero i più sottili e perfetti artifizj dell’analisi algebrica; ed 
applicata alle curve del 3.° e 4.° ordine somministra in modo affatto spontaneo i teoremi già ottenuti da 
Cayley, Hesse, ecc”.,  
271 Pierre Marie Eugène Prouhet (1817 – 1867), studioso di grande erudizione, rivolse i suoi studi al 
settore delle matematiche superiori e scrisse alcune memorie di analisi. Dopo la morte di Orly Terquem 
(1782-1862), assunse al suo posto la direzione della rivista “Nouvelles Annales de Mathèmatiques, 
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Cremona, dopo aver ricevuto da Chasles una copia dell’Introduzione; dallo stesso passo 

si comprende chiaramente che anche Poncelet aveva ricevuto una copia del trattato: 

 

J’ai reçu il y a quelques jours de M. Chasles l’exemplaire de votre 

introduzione ouvrage important que je propose d’ étudier a loisir. En 

attendant que mes occupations me le permettant je m’empresse de vous 

adresser mes remerciements ainsi que ceux de M. Mannheim qui avait déjà 

étudié votre ouvrage sur l’exemplaire de M. Poncelet et qui vous félicite di 

succès avec lequel vous avez traité votre sujet 

Vous recevrez sans doute en même temps que ma lettre les comptes rendus 

de l’Académie qui vous apprendront que M. Chasles a présenté votre 

ouvrage a l’illustre assemblée, en accompagnant cette communication de 

quelques paroles flatteuses.272 

 

Prouhet lo informa273, inoltre, che Noel Germinal Poudra aveva tradotto questo lavoro e 

ne stava preparando un resoconto274 per la rivista Les Mondes275, che fu di fatto 

pubblicato di lì a poco nello stesso anno (1863). 

                                                                                                                                                                          
journal des Candidats aux Ecoles Polytechnique et Normale”, al fianco di Camille Christophe Gerono. 
Cfr. Lettere di Eugène Prouhet a Luigi Cremona (1861-1867), Nota biografica, a cura di LIVIA 

GIACARDI, in: La corrispondenza di Luigi Cremona (1830-1903), v. II, Serie di Quaderni della Rivista di 
Storia della Scienza, n.3, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 1994, p. 37-38. 
272 La corrispondenza di Luigi Cremona (1830-1903), v. II, …, 1994, cit., .Lettere di Eugène Prouhet a 
Luigi Cremona (1861-1867), pp. 44-45. Trad. : Ho ricevuto solo qualche giorno fa dal signor Chasles la 
copia della vostra introduzione, opera importante che mi propongo di studiare nel tempo libero. Fino a 
quando le mie occupazioni me lo permettono, mi affretto ad inviarvi i miei ringraziamenti e quelli del 
signor Mannheim che aveva già studiato il vostro lavoro sulla copia del signor Poncelet e che si 
congratula con voi del successo con il quale avete trattato il vostro soggetto. Probabilmente riceverete 
contemporaneamente con la mia lettera i rendiconti dell’Accademia dai quali apprenderete che il signor 
Chasles ha presentato il vostro lavoro all’illustre assemblea, accompagnando questa comunicazione con 
alcune parole lusinghiere.  
273 Ibidem, p.45 : “Monsieur Poudra dont le nom ne doit pas vous être inconnu, a traduit en entier votre 
introduction et il en a fait un résumé qui doit paraitre dans le prochain n.o des Mondes, nouveau journal 
scientifique rédigé par l’abbé Moigno ”. Trad. : Il signor Poudra, il cui nome non deve esservi 
sconosciuto, ha tradotto interamente la vostra introduzione e ne ha fatto una sintesi che dovrebbe apparire 
nel prossimo numero del Mondes, nuova rivista scientifica scritta dall’abate Moigno. 
274 POUDRA, N. G., Théorie géométrique des courbes plans, par M. Cremona: aperçu de cet ouvrage, par 
M. Poudra, Les Mondes. Revue hebdomadaire des sciences et de leurs applications aux arts et à 
l’industrie, 81, 1863, pp. 114- 115. 
275 Les Mondes era, allora, una nuova rivista divulgativa, fondata proprio nel 1863 dall’abate Francois-
Napoléon-Marie Moigno (1804-1884), cultore delle scienze fisiche e matematiche. 
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Tra i corrispondenti francesi di Cremona, spicca il nome di Ernest De Jonquiéres276 

(1820-1901), i cui lavori in campo geometrico – come si vedrà più avanti – influirono 

sugli studi sulle trasformazioni geometriche di Cremona. Jonquiéres, ricevuta da 

Cremona una copia dell’Introduzione, gli scrive nel dicembre 1862 ringraziandolo ed 

esprimendo le ragioni per cui la lettura di questo lavoro gli fu particolarmente gradita: 

 

J’ai lu votre ouvrage avec beaucoup de plaisir, et cela par plusieurs raisons. 

J’ai été heureux de voir que vous contribuiez ainsi à venger avec éclat la 

géométrie pure du reproche que parfois on lui adresse, en la regardant 

comme impropre à pénétrer aussi avant que l’analyse dans les théories 

géométriques. Cette vengeance est, de votre part, d’autant plus complète et 

impartiale, que vous maniez les deux instruments avec autant de supériorité 

l’un que l’autre.277 

 

Ancora, a testimoniare il notevole successo che l’Introduzione ad una teoria geometrica 

delle curve piane riscosse tra i geometri francesi, è interessante un altro passo tratto 

dalla corrispondenza di Cremona con Eugène Dewulf278, che valuta la portata in campo 

geometrico del lavoro di Cremona al pari di quella della Sistematische Entwicklung di 

Steiner: 

 

                                                           
276 Ernest Jean Philippe Fauque de Jonquières (1820 -1901), matematico francese e ufficiale di marina. La 
sua carriera marittima ebbe inizio con l’ammissione nel 1835 alla scuola navale di Brest; nel 1841 ottenne 
il grado di luogotenente e dal 1848 al 1850 fu membro del Conseil d'amirauté (organo del  Ministère de 
la Marine et des colonies francese, istituito nel 1824 e soppresso nel 1889). Questo incaricò lo portò a 
trascorrere lunghi periodi a Parigi, dove ebbe modo di dedicarsi allo studio della geometria sotto 
l’influenza di Chasles, il quale dal 1846 aveva assunto la cattedra di geometria superiore alla Sorbonne di 
Parigi. Gli studi geometrici cui si dedicò successivamente – anche se in maniera saltuaria per via dei suoi 
impegni nella marina – furono tutti nell’indirizzo tracciato da Poncelet e Chasles. (Cfr. LORIA, G., 
L’ouvre mathématique d’Ernest de Jonquières, Bibliotheca Mathematica, 3, Leipzig, Druck und Verlag 
von B. G. Teubner, pp. 276-322). 
277 E. de Jonquières a L. Cremona, A’ bord du Berthollet, au mouillage de Sacrificios (près Vera-Cruz), 
5.12.1862, in: lettere di E. de Jonquières a L. Cremona conservate nella Biblioteca del Dipartimento di 
Matematica dell’Università “La Sapienza” di Roma, trascritta in : Una tappa importante nella storia della 
Geometria proiettiva: la corrispondenza inedita fra de Jonquières e Cremona, Tesi di Laurea di R. 
PEROTTINO, a.a. 1993-94, Rel.: L. GIACARDI, M. ROGGERO. 
278 Eugène-Edouard-Désiré Dewulf (1831-1896), matematico originario della Francia del Nord 
(Hoymille) si trovava all’epoca della lettera in Algeria (a Bougie) in qualità di capitano del Genio 
francese. Di lui scriveva Quintino Sella a Michele Amari in una lettera del 18.10.1863: “Il S. Dewulf 
capitano del genio Francese, è matematico di vaglia non comune.” Cfr. QUAZZA, M., Epistolario di 
Quintino Sella, v. VIII, Appendice, Gangemi Editore, 2010, A 110. 
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Permettez-mois de vous féliciter sur votre Introduction à une théorie 

géométrique des courbes planes. Cet ouvrage est avec le Systematische 

Entwicklung ce qui m’a fait le plus de plaisir en Géométrie. Je vous en prie, 

ne faites pas comme Steiner et ne vous arrétez pas sur un si beau 

commencement.279 

 

In Germania – dove la memoria di Cremona era già nota nel 1863280 - fu pubblicata nel 

1865 una traduzione in lingua tedesca dell’Introduzione ad opera di Maximilian Curtze, 

col titolo Einleitung in eine geometrische Theorie der ebenen Curven281. Sebbene si 

tratti di una traduzione letterale, nell’edizione tedesca – come sottolineato nel titolo 

completo del volume – sono presenti aggiunte e correzioni282. 

In Inghilterra, invece, la memoria sulla teoria delle curve piane, inviata da Cremona ai 

suoi maggiori corrispondenti (quali A. Cayley e T. A. Hirst) si diffuse soprattutto 

tramite questi283. Ad esempio, William J. C. Miller (1832-1903), Editor della sezione 

                                                           
279 Lettera di D. Dewulf a L. Cremona, Bougie, 14.08.1863, in: La corrispondenza di Luigi Cremona 
(1830-1903), v. I, Serie di Quaderni della Rivista di Storia della Scienza, n.1, Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”, 1992, p. 12. 
280 Dalla corrispondenza di Cremona si apprende già Clebsch nel 1863, sebbene prediligesse i metodi 
analitici a quelli sintetici, scrive in una lettera a Cremona del 23 dicembre 1863 di aver tratto vantaggio 
dall’aver introdotto i principi della Geometria sintetica nel suo corso di Geometria analitica, e di poter 
così introdurre nelle sue lezioni le teorie che sono trattate nell’Introduzione. Cfr. lettera di A. Clebsch a L. 
Cremona, Giessen, 23.12.1863, in: La corrispondenza di Luigi Cremona (1830-1903), v. III, Università 
Bocconi, Quaderni P.RI.ST.EM. 9, 1996 , p. 92: “Wir leben glücklicher Weise in einer Zeit wo 
analytische und synthetische Geometrie aufgehört haben einander zu befehden, und zufrieden sind von 
einander zu lernen. Ich glaube in meinen Vorlesungen über analytische Geometrie wesentlich dadurch 
gefördert zu sein, dass ich synthetische Prinzipien mit Vorliebe in dieselben eingeführt habe; und dass ich 
so wenigstens die Elemente derjenigen Theorien bringen kann, welche Sie in Ihrer Introduzione 
behandeln.”. 
281 CREMONA, L., Einleitung in eine geometrische Theorie der ebenen Curven; nach einer für die 
deutsche Ausgabe vom Verfaszer zum Teil umgearbeiteten Redaction ins Deutsche übertragen; von 
Maximilian Curtze, Greifswald, 1865, C. A. Kochs Verlagsbuchhandlung. Th. Kunike, pp.295. La 
prefazione al volume è pubblicata anche in: Opere matematiche di Luigi Cremona, t. II, Ulrico Hoepli, 
Milano, 1915, pp.181-191. 
282 Corrado Segre (1863 – 1924), che fu tra i revisori dei volumi delle Opere di Luigi Cremona, si occupò 
della revisione sia dell’Introduzione, che della prefazione dell’Einleitung. Alla nota [40] all’Introduzione 
egli, a proposito della traduzione tedesca, sottolinea che “La traduzione è letterale, fatta astrazione da 
alcune aggiunte o correzioni” (Opere matematiche di Luigi Cremona, t. I, Ulrico Hoepli, Milano, 1915, p. 
482). 
283 Dalla corrispondenza di Cremona si evince che Arthur Cayley ne ricevette una copia nel gennaio del 
1863 (cfr. lettera di A. Cayley a Cremona, 28.01.1863 in: La corrispondenza di Luigi Cremona (1830-
1903), v. I, Serie di Quaderni della Rivista di Storia della Scienza, n.1, Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza”, 1992, p. 111: “J’ai à vous remercier pour votre Memoire interessant sur les Courbes 
planes, que j’ai reçu il y a peu de jours ; j’ai remis à M Salmon l’exemplaire adressé à lui” (Trad. : Vi 
ringrazio per la vostra interessante Memoria sulle Curve piane, che ho ricevuto da qualche giorno, ho 
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matematica dell’Educational Times, and Journal of the College of Preceptors, dopo 

aver ricevuto una copia dell’Introduzione tramite Hirst, scrisse a Cremona nel settembre 

1864 affermando di aver letto con grande interesse questo lavoro284 e in una lettera del 

giugno 1864 si legge il suo rammarico nel rendersi conto che esso in Inghilterra era, in 

generale, poco noto, proponendo una eventuale traduzione in inglese ad opera di Hirst 

(che non fu realizzata)285; nel 1867 Cremona ne inviò una copia ad Hirst 286– insieme ad 

una dei suoi  Preliminari – perché la offrisse in omaggio alla London Mathematical 

Society, presso cui riscosse molto interesse287. 

 

È da notare che, cronologicamente, le tracce rinvenute della diffusione dell’Introduzione 

– a cui Cremona diede un forte impulso coinvolgendo la sua vastissima rete di contatti e 

che ne resero i contenuti disponibili a chiunque volesse studiarli – si collocano tutte 

successivamente alla lettera del 22 novembre 1862, in cui l’autore annunziava a 

Schiaparelli i nuovi risultati che avrebbe comunicato pubblicamente nella memoria del 

1863 sulle trasformazioni. Stando ai fatti, allora, non è fuori luogo supporre che 

Cremona abbia voluto incentivare la divulgazione dei contenuti dell’Introduzione in 

vista del prossimo avvento della sua nuova teoria delle trasformazioni geometriche delle 

                                                                                                                                                                          
consegnato a M Salmon la copia a lui indirizzata). Mentre da una lettera di Cremona a Hirst dell’8.7.1864 
(cfr. NURZIA, L., La corrispondenza di Luigi Cremona (1830 – 1903), vol. IV, Università Bocconi, 
Quaderni P.RI.ST.EM., 11, 1999, pp. 12-16), si capisce che quest’ultimo, conosceva già il lavoro sule 
curve piane; si tenga presente che i due personaggi erano già legati da un rapporto di amicizia strettosi in 
occasione di un soggiorno di Hirst a Bologna nel Giugno 1864 (Cfr. l’introduzione alla corrispondenza tra 
Cremona e Hirst in: NURZIA, L., La corrispondenza di Luigi Cremona (1830 – 1903), vol. IV, …, 1999, 
cit., p. 1). 
284 J. C. Miller a L. Cremona, Huddersfield College, [Settembre 1864]: “I acknowledge with great 
pleasure a solution received from Prof. Cremona, through Dr Hirst, and a copy of the “Teoria Geometrica 
delle Curve Piane” – a work which I have read with great interest, and esteem very highly” (Cfr. NURZIA, 
L., La corrispondenza di Luigi Cremona (1830 – 1903), vol. IV, …, 1999, cit., p. 262). 
285 J. C. Miller a L. Cremona, Huddersfield College, 21.06.1865: “I am sorry to find that your admirable 
work Teoria Geometrica delle Curve Piane is so little known in this country: I wish you could induce Dr 
Hirst to bring out an English edition of it, with, perhaps, a few additions. I would be read very largely” 
(Cfr. NURZIA, L., La corrispondenza di Luigi Cremona (1830 – 1903), vol. IV, …, 1999, cit., p. 262).  
286 L. Cremona a T.A. Hirst, Milano 16.02.1867: “Spero che voi avrete ricevuto una copia della mia 
Introduzione e de’ miei Preliminari che vi ho spediti per la posta e che vi prego di offrire in omaggio alla 
Società.” (Cfr. NURZIA, L., La corrispondenza di Luigi Cremona (1830 – 1903), vol. IV, …, 1999, cit., p. 
120) 
287 T.A. Hirst a L. Cremona, London, 17.02.1867: “on the part of the London Mathematical Society I 
have to acknowledge, with many thanks, the receipt of your “Introduzione” and “Preliminari” &c. Both 
works will, Iassure you, meet with attentive readers.” (Cfr. DIMITOLO, G. (a cura di), Lettere scritte da 
Thomas Archer Hirst a Luigi Cremona dal 1865 al 1892 conservate presso l’Istituto Mazziniano di 
Genova, 2016, http://www.luigi-cremona.it/download/Pubblicazioni/hirst_arXiv1607.05045.pdf, p.18). 
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figure piane, per la cui comprensione è propedeutica la conoscenza della teoria delle 

curve piane. 

È, infatti, nell’Introduzione ad una teoria geometrica delle curve piane che si trovano 

sviluppati i concetti basilari su cui si fonda la teoria delle trasformazioni di Cremona, 

quali, ad esempio, l’ordine di una curva, il numero di condizioni che la determinano, il 

concetto di punto multiplo, quello di rete geometrica e così via. 

Ad esempio, avendo stabilito che, come era ben noto, il numero delle condizioni che 

determinano una curva d’ordine n è 
°(°08)

'
, cioè che per definire una curva di ordine n 

sono necessarie °(°08)
'

 condizioni lineari che implicano il passaggio della curva per 

°(°08)

'
 punti (non necessariamente tutti distinti), definisce una rete geometrica come 

segue: 

 

Il completo sistema delle linee d’ordine m soggette ad ¢(¢08)

'
− 2 

condizioni comuni chiamasi rete geometrica dell’ordine m, quando per due 

punti presi ad arbitrio passa una sola linea del sistema, vale a dire, quando le 

linee del sistema passanti per uno stesso punto arbitrario formano un 

fascio.288 

 

Data, dunque, la rete, per individuare una specifica curva appartenente ad essa è 

necessario individuare altre due condizioni, che imponendo il passaggio della curva 

cercata per due punti (che non siano punti base della rete)  la individuino univocamente. 

Inoltre, quelle curve della rete che soddisfano l’ulteriore proprietà di avere un altro 

punto in comune – oltre quelli comuni a tutte le curve della rete – costituiscono, 

ovviamente, un fascio. 

 

2.5. La memoria Sulle trasformazioni geometriche delle figure piane del 1863. 

 

Nella prima nota di Sulle trasformazioni geometriche delle figure piane, Cremona, si 

pone l’obiettivo di dimostrare che trasformazioni che stabiliscano una corrispondenza 

biunivoca tra una retta e una qualsiasi curva di ordine n sono geometricamente possibili: 

consapevole che con procedimento algebrico è possibile ottenere trasformazioni di 

                                                           
288 CREMONA, L., Introduzione ad una teoria geometrica delle curve piane, 1861, in: Opere, p. 396. 
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ordine superiore applicando ripetutamente trasformazioni quadratiche289, il suo obiettivo 

è mostrare che trasformazioni analoghe possono essere costruite ricorrendo 

esclusivamente a procedimenti sintetici. 

Supponendo che sia stata data una trasformazione che faccia corrispondere ad una 

figura posta in un piano P, un’altra figura posta in un piano "′ in modo tale che a 

ciascun punto della prima figura corrisponda un solo punto nella seconda, e viceversa, 

cioè una trasformazione di primo ordine – secondo la denominazione data da 

Schiaparelli alle corrispondenze che soddisfano questa proprietà – egli si occupa, 

innanzitutto, di stabilire le relazioni algebriche che intercorrono tra i punti comuni 

(semplici o multipli) a tutte le curve che in una tale trasformazione corrispondono a 

rette.  

Mediante una tale trasformazione devono conservarsi le proprietà descrittive delle 

figure, quindi, dal momento che per individuare una retta in un piano è sufficiente 

conoscere due punti a e b che le appartengano, la curva immagine, dovendo soddisfare 

questa stessa proprietà, deve poter essere individuata mediante i due punti :′ e ;′, 

corrispondenti di a e b nella trasformazione. Quindi il sistema composto dalle curve che 

corrispondono alle rette della figura primitiva, è tale che per due punti passa una ed una 

sola curva del sistema. Ne segue che tale sistema di curve costituisce una rete 

geometrica di ordine n. Ne segue che ogni curva del sistema soddisfa due condizioni 

indipendenti – che formalizzano il passaggio per i due punti che la individuano – ed 
°(°08)

'
− 2 =

(°4<)(°0R)

'
 condizioni comuni a tutte le curve della rete. 

Indicando con a l’unico punto comune a due rette della prima figura, esso risulta 

univocamente determinato dall’intersezione delle due rette e il suo corrispondente :′ 

deve appartenere all’intersezione delle due curve della rete (di ordine n) corrispondenti 

alle due rette e deve essere univocamente individuato da esse; da queste considerazioni 

Cremona deduce che :′ deve essere l’unico degli Ñ' punti comuni alle due curve, non 

appartenente a tutte le curve della rete, mentre i restanti Ñ' − 1 sono punti comuni a 

tutte le curve della rete. 

                                                           
289 CREMONA, L., Sulle trasformazioni geometriche delle figure piane. Nota I., 1863, cit., in Opere…, p. 
54: “Ma egli è evidente che applicando ad una data figura più trasformazioni coniche successive, dalla 
composizione di queste nascerà una trasformazione che sarà ancora di primo ordine, benché in essa alle 
rette della figura data corrisponderebbero nella trasformata, non già coniche, ma curve d’ordine più 
elevato”. 
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Suddividendo questi Ñ' − 1 punti di intersezione in base alla loro molteplicità rispetto 

alle due curve (e quindi rispetto a tutte le curve della rete), si indichi con ). il numero 

dei punti di molteplicità r comuni alle due curve290; considerando che se due tali curve 

hanno un punto di molteplicità r in comune allora &' delle loro intersezioni cadono in 

quel punto291, si ha che ∑ &').
°4<
.ô< = Ñ' − 1, cioè: 

 

(1)   )< + 4)' + 9)8 + ⋯+ (Ñ − 1)')°4< = Ñ' − 1. 

 

Gli ). punti comuni alle due curve sono comuni a tutte le curve della rete, quindi il 

numero dei punti multipli comuni alle due curve ∑ ).
°4<
.ô< = )< + )' + ⋯+ )°4< 

corrisponde alla totalità dei punti comuni a tutte le curve della rete. Allora, il numero 

totale delle condizioni imposte dal passaggio per i punti multipli comuni, deve essere 

uguale a quello delle condizioni necessarie ad individuare la rete. Inoltre, dire che una 

curva ha un punto r-plo, equivale a dire che essa deve passare r volte per questo punto; 

quindi ad ogni punto di molteplicità r corrispondono .(.0<)
'

 condizioni lineari292. Si 

ottiene così la seguente relazione: 

 

(2)  )< + 3)' + 6)8 + ⋯+
°(°4<)

'
)°4< =

(°4<)(°0R)

'
. 

 

Il sistema delle due relazioni consente, noto n, di stabilire quali linee della figura 

corrispondono alle rette dell’altra293, cioè se, mediante la trasformazione data, ad una 

retta corrisponde una curva d’ordine n (e viceversa), stabilire quali sono le 

                                                           
290 Si consideri che con )< si intende il numero di punti semplici comuni alle curve. Inoltre il valore 
massimo che può assumere  la molteplicità di un punto comune è (Ñ − 1), poiché le due curve 
appartengono alla rete. 
291 Se due curve algebriche J<, J' di ordini rispettivamente Ñ<, Ñ' (prive di componenti comuni) hanno in 
un punto comune O l’una la molteplicità r e l’altra la molteplicità s, delle Ñ< ∙ Ñ' intersezioni ne cadono in 
O almeno & ∙ ü; ne cadono esattamente & ∙ ü se le due curve non hanno in O tangenti comuni. In questo 
caso le due curve non hanno componenti comuni (in quanto appartengono ad una stessa rete) e non hanno 
una tangente comune nel punto multiplo comune, altrimenti tutte le loro intersezioni sarebbero 
concentrate in questo punto, mentre per ipotesi esse si incontrano anche nel punto :′. Ne segue che nel 
punto multiplo comune esse hanno esattamente &' intersezioni. 
292 Cfr. CREMONA, L., Introduzione ad una teoria geometrica delle curve piane, …, 1861, Art. VII, n. 33, 
in: Opere matematiche di Luigi Cremona, t. I, 1915, cit., p. 348-349. 
293 CREMONA, L., Sulle trasformazioni geometriche delle figure piane. Nota I., …, 1863, in Opere…, cit., 
p. 55. 
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caratteristiche delle curve corrispondenti alle rette della figura di partenza294. Così, per 

Ñ = 2 si ottiene la trasformazione conica, tale che alle rette della figura primitiva 

corrispondono le coniche di una rete con tre punti base semplici, quindi circoscritte al 

triangolo fisso che ha per vertici i tre punti fondamentali; per Ñ = 3, la trasformazione 

manderà rette in curve di ordine tre aventi in comune un punto doppio e quattro punti 

semplici; e così via. 

Se si elimina )< dalle due equazioni si ottiene una terza relazione: 

 

(3) )' + 3)8 + ⋯+
(°4<)(°4')

'
)°4< =

(°4<)(°4')

'
 

 

dalla quale si deduce che gli unici valori che )°4< può assumere sono 0 e 1, quindi o la 

curva immagine non ha punti di multipli di ordine (Ñ − 1), oppure ne ha uno soltanto; 

quando )°4< = 1 la curva ha 2(Ñ − 1) punti semplici ()< = 2(Ñ − 1)) e non possiede 

altri punti multipli ()' = )8 = ⋯ = )°4' = 0)295. 

Ottenute queste relazioni, Cremona passa a dimostrare che una trasformazione così 

definita è effettivamente una trasformazione geometrica e lo fa considerando ciascuna 

curva di ordine n come intersezione tra il piano "′ e una superficie rigata. 

Siano P e "′ due piani distinti. Cremona definisce una corrispondenza biunivoca tra i 

punti dei due piani proponendo una costruzione geometrica dei punti corrispondenti, 

analoga a quella descritta nella lettera a Schiaparelli del 22 novembre 1862: 

 

Supposte situate le due figure in due piani distinti P, "′, affinché a ciascun 

punto del primo piano corrisponda un unico punto del secondo, e 

reciprocamente a ciascun punto di questo corrisponda un sol punto di 

                                                           
294 Cremona sottolinea inoltre, che si ottengono relazioni analoghe per curve del piano "′ corrispondenti a 
curve di ordine qualsiasi ¶ del piano P mediante la stessa trasformazione In tal caso, la curva 
corrispondente avrà ordine ¶Ñ e passerà ¶& volte per ciascuno dei punti ).  comuni alle curve di "′ 
corrispondenti alle rette di P. Le relazioni analoghe alle (1) e (2) determinate da Cremona sono: 

(1$)       ¶')< + (2¶)')' + (3¶)')8 +⋯+ â(Ñ − 1)¶ä
'
)°4< = ¶'Ñ' − ¶'  

(2$)    
ß(ß0<)

'
)< +

'ß('ß0<)

'
)' + ⋯+

ß(°4<)(ß°4ß0<)

'
)°4< =

ß°(ß°08)4ß(ß08)

'
  

Cfr. CREMONA, L., Sulle trasformazioni geometriche delle figure piane. Nota I., …, 1863, in Opere…, 
cit., p. 56. 
295 Si noti che queste sono le condizioni corrispondenti ad una trasformazione di Jonquières, che in questo 
primo lavoro di Cremona non è citato, ma lo è nel secondo del 1865 (Cfr. CREMONA, L., Sulle 
trasformazioni geometriche delle figure piane. Nota II., …, 1865, in: Opere matematiche di Luigi 
Cremona, …, cit., p. 193). 
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quello, imagino due linee direttrici tali che per un punto arbitrario dello 

spazio possa condursi una sola retta ad incontrarle entrambe; e considero 

come corrispondenti i punti ne’ quali questa retta incontra i piani P e "′.296 

 

Definita così la corrispondenza, bisogna stabilire quali sono le condizioni che le curve 

direttrici scelte devono soddisfare affinché sia unica la retta che si appoggia ad 

entrambe e che intersecando i due piani individui univocamente la coppia di punti 

corrispondenti. 

Per determinare tali condizioni Cremona prende in considerazione le due curve 

direttrici, supponendo che esse siano di ordini rispettivamente p e q, e che abbiano r 

punti in comune; siano esse Jp e Jq.  Considera, inoltre, un punto qualunque O dello 

spazio come vertice di due coni aventi come direttrici rispettivamente Jp e Jq. I due 

coni avranno anch’essi ordine p e q  rispettivamente, quindi la loro intersezione sarà una 

curva di ordine pq297; ne segue che i due coni possiedono pq generatrici comuni298. 

Poiché, per ipotesi, le due curve direttrici Jp e Jq si intersecano in r punti comuni, le 

generatrici dei due coni corrispondenti a questi r punti sono nel numero delle generatrici 

comuni ai due coni. Le restanti ®© − & generatrici sono rette 8T (H = 1,… ®© − &) 

condotte da un punto arbitrario O, che incontrano simultaneamente  Jp e Jq in punti 

distinti (cioè tali che 8T ∩ Jp ≠ 8T ∩ Jq), e ciascuna di queste rette intersecando i piani 

P e "′, individua una coppia di punti :, :′. Ma la corrispondenza tra i punti dei due piani 

definita da Cremona, richiede che le due direttrici  Jp e Jq siano tali che esista un’unica 

retta che goda delle proprietà verificate dalle 8T, quindi  Jp e Jq devono essere tali che: 

 

(4) ®© − & = 1. 

 

Inoltre, la corrispondenza deve essere tale che ad una retta R nel piano P corrisponda 

una curva di ordine n in "′. Sia a un punto della retta R: il suo corrispondente :′ è 

                                                           
296 CREMONA, L., Sulle trasformazioni geometriche delle figure piane. Nota I., …, 1863, in Opere…, cit., 
p. 58. 
297 Poiché la curva intersezione di due superficie algebriche di ordini p ,q è di ordine pq. 
298 La curva intersezione di due superficie algebriche di ordini p, q è intersecata da un piano generico W 
dello spazio in pq punti. Infatti il piano generico W incontra le due superficie Σp, Σq  secondo due curve 
(algebriche) di ordini p, q e che hanno quindi pq punti comuni. Questi punti sono proprio le intersezioni di 
W con la curva secondo cui si tagliano Σp, Σq. Le generatrici comuni alle due superficie, sono le rette che 
passano per O e per ciascuno di questi punti comuni. 
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determinato dalla retta D che passa per a e si appoggia alle direttrici  Jp e Jq. Al variare 

del punto a su R, D genera una superficie rigata Σ che ha R, Jp e Jq come curve 

direttrici299. L’ordine di tale superficie è 2®© − &, ma, poiché alla retta R deve 

corrispondere una curva di ordine n, allora "′ deve tagliare Σ lungo tale curva di ordine 

n. Ne segue che l’ordine di Σ deve essere uguale ad n. Da queste considerazioni si 

ottiene un’ulteriore condizione per le curve Jp e Jq che occorre scegliere per costruire 

geometricamente la trasformazione: 

 

(5) 2®© − & = Ñ. 

 

Dal sistema delle due relazioni (4) e (5) si ottiene che una trasformazione di primo 

ordine tale che alle rette di un piano P corrispondano curve di ordine n in un altro 

piano "′, può essere ottenuta per via geometrica mediante la costruzione indicata da 

Cremona, scegliendo Jp e Jq di ordini p, q tali che ®© = Ñ − 1 e incidenti in & = Ñ − 2 

punti300.  

 

Costruita così la trasformazione, una curva J° di ordine n in "′ che corrisponda 

univocamente ad una retta R di P, possiede p punti singolari di molteplicità q, dati dalle 

intersezioni tra il piano "′ e la direttrice Jp: infatti in ciascuno di questi punti 

convergono q generatrici della superficie Σ, che proiettano q punti di R su J°301. 

Analogamente, J° possiede q punti singolari di ordine p dati da ("′ ∩ Jq). Oltre a questi 

punti singolari, J° possiede anche pq punti semplici, dati dall’intersezione tra la retta 

comune ai piani P, "′ e le rette che congiungono i punti di ("′ ∩ Jp) con quelli di 

("′ ∩ Jq).  

                                                           
299 Infatti, date in generale, tre curve L, M, N, la superficie rigata Σ di cui L, M, N, sono direttrici è 
costituita da tutte e sole le rette che si appoggiano alle tre curve. Per determinarla, si considera un punto p 
della curva L e da esso si proiettano le due curve M, N; i due coni di vertice p proiettanti M e N hanno, in 
generale, un numero finito di generatrici comuni, che sono rette della superficie rigata Σ. Al variare di p 
su L si ottengono le ∞< rette che costituiscono Σ. 
300 Dalla (4) si ha (4’) ®© = & + 1; sostituendo questa espressione di pq nella (5) si ottiene 2& + 2 − & =
Ñ, da cui si ricava la condizione sul numero di punti comuni alle due curve direttrici & = Ñ − 2 
dipendente solo dall’ordine n delle curve che corrispondono alle rette tramite la trasformazione. 
Sostituendo quest’ultima nella (4’) si ha infine che, dato n, gli ordini di Jp e Jq devono soddisfare la 
condizione ®© = Ñ − 1. 
301 Da ciascuno dei p punti di "′ ∩ Jp è possibile condurre q rette che incontrano l’altra direttrice Jq e la 
retta R. 
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Questi ® + © + ®© punti, dipendendo solo dalle direttrici scelte  Jp e Jq e dai piani  

", "′, non variano al variare della retta R in P, quindi sono punti comuni a tutte le curve 

J° corrispondenti alle rette di P e – in base alle proprietà geometriche degli elementi 

intervenuti nella costruzione della corrispondenza –  non ve ne sono altri. Quindi, 

tornando ad indicare con ). il numero di punti r-pli comuni a tutte le curve di  "′  

corrispondenti alle rette di P, si ha che gli unici ). ≠ 0 sono: )< = ®©, )p = ©, )q =

®. 

Allora, sia dall’equazione (1) che dall’equazione (2) si ottiene che deve essere ® + © =

Ñ302. 

Poiché si è già ricavato che p e q devono verificare anche la condizione ®© = Ñ − 1, si 

conclude che deve essere ® = Ñ − 1 e © = 1. 

In conclusione, per costruire geometricamente la trasformazione richiesta basta 

considerare come curve direttrici una retta D e una curva K di ordine (Ñ − 1), che 

abbiano & = (Ñ − 2) punti comuni 

Se la curva direttrice K è piana, la retta D e K non possono essere complanari, altrimenti 

dovrebbero incontrarsi in (Ñ − 1) punti, essendo K di ordine (Ñ − 1). Inoltre, se π è il 

piano su cui giace K, poiché D non è contenuta in π si ha che D incide π in un solo 

punto, che deve essere un punto singolare per K di ordine (Ñ − 2) affinché D e K 

abbiano (Ñ − 2) punti comuni. 

Ma la curva K può anche essere sghemba. A dimostrazione di ciò, Cremona accenna 

allo stesso esempio illustrato dettagliatamente nella lettera a Schiaparelli del 22 

novembre 1862,  sottolineando che, come egli stesso ha dimostrato303, su un iperboloide 

ad una falda può essere descritta una curva sghemba K di ordine (Ñ − 1) che abbia  

(Ñ − 2) punti in comune con ciascuna retta di un sistema di generatrici e uno soltanto 

con ciascuna retta del secondo sistema; quindi come retta direttrice D è possibile 

scegliere una retta del primo sistema. 

Il punto corrispondente di un punto a del piano P, si costruisce considerando il piano 

generato da a e dalla retta direttrice D; questo piano oltre che nel punto multiplo 

comune con D, incontra K in un unico altro punto; la retta congiungente questo punto 
                                                           
302 Dalla (1) si ha )< + ®')p + ©')q = Ñ' − 1. Sostituendo i valori di )<, )p, )q il primo membro diventa: 
®© + ®'© + ©'® = ®©(1 + ® + ©) = (Ñ − 1)(® + © + 1). Per cui si ha (Ñ − 1)(® + © + 1) = Ñ' − 1, 
da cui evidentemente ® + © = Ñ. La stessa relazione si ottiene dalla (2) con procedimento analogo. 
303

 CREMONA, L., Courbes gauches décrites sur la surface d’un Hyperboloïde à une nappe, Comptes 
Rendus de l’Academie de France, 24 juin 1861, t. 52, pp. 1319-1323; anche in: Annali di Matematica 
pura ed applicata, s.I, t. IV, 1861, cit., pp.22-25. 
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con a interseca il piano "′ nel punto :′ che è il trasformato di a. Mentre, data una retta R 

in P, la sua curva corrispondente in "′ è la curva di ordine n data dall’intersezione tra "′ 

e la superficie rigata d’ordine n  che ha per direttrici le due rette D, R e la curva K. 

Cremona ha così mostrato che è possibile costruire trasformazioni di ordine superiore 

ricorrendo soltanto al metodo sintetico della pura geometria. Si potrebbe a ciò obiettare 

che nel procedimento descritto sono presenti delle relazioni algebriche, come quelle tra i 

punti multipli della rete delle curve di un piano corrispondenti alle rette dell’altro, o le 

stesse condizioni che devono essere soddisfatte dalle curve direttrici affinché la 

trasformazione richiesta possa essere costruita. Ma si tratta di relazioni la cui validità è 

stata dedotta con mezzi puramente geometrici in questa nota sulle trasformazioni o 

ricavati in studi precedenti sulla teoria delle curve e delle superficie, da Cremona stesso 

o da altri. E in fondo, come scriveva Guido Castelnuovo (1865-1952) commemorando il 

“Maestro” in occasione del centenario della sua nascita: 

 

Riprendendo le questioni dall’origine il Cremona rivelò subito la potenza 

del suo ingegno. Egli perfezionò anzitutto i procedimenti di indagine 

fondendo nel modo più abile la intuizione geometrica con alcuni risultati 

fondamentali tolti dall’algebra.304 

 

Richiamando ancora l’attenzione sull’Introduzione alla teoria delle curve piane, non 

sembra allora un caso che in quel lavoro Cremona si sia impegnato a dimostrare per via 

geometrica non solo risultati nuovi o non dimostrati (Steiner), ma anche ciò che era 

stato già ottenuto da altri (Clebsch, ecc.) per via analitica. È chiaro che, da un punto di 

vista più moderno, il metodo sintetico di Cremona può apparire a tratti imperfetto dal 

punto di vista del rigore, ma il suo lavoro va inquadrato nel suo tempo e a tal proposito 

nel 1903 Giuseppe Veronese (1854-1917) osservava che: 

 

Oggi, perfezionato il metodo sintetico (…) si potrebbe desiderare in qualche 

punto una maggiore precisione. Ma non bisogna dimenticare che il metodo 

sintetico, come l’analitico, si andò sempre perfezionando gradatamente, e 

che il Cremona stesso a chi gli aveva chiesto perché non facesse altre 

edizioni dei suoi trattati, rispondeva di non volerlo perché avrebbe dovuto 
                                                           
304 CASTELNUOVO, G., Luigi Cremona nel centenario della nascita, Commemorazione, Rendiconti della 
Reale Accademia dei Lincei, s. VI, v. XII, 1930, pp. 614. 
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rifarli con troppe aggiunte, e sperava che i giovani avrebbero intrapresa 

questa grave opera di rifacimento, utile di certo nell’interesse del metodo 

sintetico stesso.305 

 

2.6. Gli studi sulle trasformazioni quadratiche nel dialogo tra Hirst, Cremona e 

Beltrami. 

 

Sebbene le ricerche di Cremona sulle trasformazioni avessero assunto un carattere più 

generale, egli non perse il suo interesse per lo studio di trasformazioni quadratiche 

particolari e delle loro applicazioni. Così la sua opera continuò a procedere 

parallelamente sui due fronti, in connessione con le ricerche portate avanti nella cerchia 

dei suoi contatti più stretti, anche se, dopo la memoria di Cremona del 1863, lo studio di 

trasformazioni quadratiche particolari venne visto più che altro, da un punto di vista più 

ampio, come lo studio di casi particolari di trasformazioni cremoniane. 

 

2.6.1. L’inversione quadrica di Hirst 

 

Thomas Archer Hirst nacque il 22 Aprile 1830 a Heckmondwike (Yorkshire, 

Inghilterra). Nel 1850 concluse l’apprendistato come ingegnere ferroviario e si recò in 

Germania per studiare Chimica. Qui il suo interesse si rivolse alla Matematica e nel 

1852 ottenne il Dottorato in Matematica presso l’Università di Marburg. Ancora in 

Germania, nel 1853 seguì le lezioni di Geometria di J. Steiner all’Università di Berlino. 

Nel 1860 insegnò all’University College School (UCS, Hampstead) fino al 1864, 

quando decise di ritirarsi dall’insegnamento per dedicarsi interamente alla ricerca. Nel 

1865 divenne docente di Fisica all’University College London (UCL), dove, nel 1867, 

succedette ad Augustus De Morgan alla cattedra di Matematica. Dal 1873 al 1882 fu 

Director of Studies al Royal Naval College (Greenwich). Inoltre, fu membro del 

consiglio direttivo della Royal Society, della British Association for the Advancement of 

Science e della London Mathematical Society. Morì a Londra il 16 Febbraio 1892. 

Al 34th Meeting della British Association for the Advancement of Science tenutasi a 

Londra nel settembre 1864, Hirst, in una comunicazione dal titolo On a Generalization 

                                                           
305 VERONESE, G., Commemorazione del Socio Luigi Cremona, Rendiconti della Reale Accademia dei 
Lincei, s. V, v. XII, 1903, p.669. 
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of the Method of Geometrical Inversion, presentò l’idea di generalizzare l’inversione 

considerando come curva fondamentale una qualsiasi curva di ordine m: 

 

È ben noto che Steiner, assumendo piuttosto che una conica, una curva 

fondamentale qualunque, riuscì a generalizzare la teoria delle polari 

reciproche di Poncelet. 

L’ordinario metodo di inversione è suscettibile di una generalizzazione dello 

stesso tipo, e potrebbe essere appropriatamente chiamata Quantic Inversion. 

Sia presa un’origine fissa o, il raggio vettore da essa ad un qualunque punto 

p nel piano è, di certo, tagliato in (m-r) punti p’ dalla polare r –esima di p, 

relativa ad una curva fondamentale fissata di ordine m.306 

 

Nel caso in cui l’ordine della curva fondamentale sia ù = 2, tale curva è una conica che 

incontra la retta polare dell’origine O in due punti O1 e O2, reali o immaginari, i quali 

insieme all’origine costituiscono il triangolo principale della trasformazione che ad una 

curva di ordine n fa corrispondere un’altra unica curva, che Hirst chiama quadric 

inverse, di ordine (2Ñ − : − :< − :'),  dove :, :<, :' indicano il numero di volte che la 

curva primitiva passa rispettivamente per O, O1, O2. 

Sottolinea, inoltre, che quando la curva fondamentale è una circonferenza e l’origine 

coincide con il centro della circonferenza si ottiene l’inversione circolare di Bellavitis; 

mentre, se la curva fondamentale è una iperbole equilatera si ottiene la trasformazione 

iperbolica di Schiaparelli307: 

 

Quando la curva fondamentale è un cerchio con centro nell’origine, i punti 

fondamentali ¨<, ¨' coincidono con i punti circolari immaginari all’infinito, 

e abbiamo l’ordinario metodo di inversione come proposto per la prima 

volta, nel 1836, dal Professor Bellavitis, di Padova, ed ora impiegato 

universalmente. Quando la curva fondamentale è un’iperbole equilatera, con 
                                                           
306 Hirst, T.A., On a Generalization of the Method of Geometrical Inversion, Report of the British 
Association for the Advancement of Science, 34, 1864, p.3: “It is well known that Steiner, by assuming, 
instead of a conic, any fundamental curve whatever, succeeded in generalizing Poncelet’s theory of 
reciprocal polars. The ordinary method of inversion is susceptible of a generalization of the same 
character, and may then be appropriately termed Quantic Inversion. A fixed origin o being taken, the 
radius vector from it to any point p in the plane is, of course, cut in (m-r) points p’ by the r-th polar of p, 
relative to any fixed fundamental curve of the m-order”. 
307 Cfr. Schiaparelli, G.V., Sulla trasformazione geometrica delle figure ed in particolare sulla 
trasformazione iperbolica, …, 1864, cit. 

L’origine è un punto qualsiasi del piano
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centro nell’origine, abbiamo la trasformazione iperbolica del Professor 

Schiaparelli, di Milano.308 

 

Hirst, convinto dell’utilità di tale trasformazione nelle ricerche geometriche, continuò a 

lavorare sui principi dell’inversione quadrica e sulla loro applicazione, in particolare 

alle curve piane. Pubblicò i risultati delle sue ricerche nel 1865 in un articolo dal titolo 

On the Quadric Inversion of Plane Curves309, che fu tradotto in italiano da Cremona, 

pubblicato negli Annali di Matematica Pura ed Applicata col titolo Sull’inversione 

quadrica delle curve piane310 nello stesso anno e ripubblicato nel 1866 nel Giornale di 

Matematiche311. In nota alla versione italiana, Cremona scrisse: “Stimiamo cosa buona e 

utile il far conoscere ai lettori degli Annali questo importante ed elegantissimo lavoro 

del nostro amico, il signor Hirst”312. 

In effetti, Hirst e Cremona avevano avuto modo di conoscersi e avevano intrattenuto 

una lunga corrispondenza epistolare313. In una lettera che Hirst scrisse a Cremona, 

datata 16 Ottobre 1864, si legge come l’autore intendesse informare il suo 

corrispondente di aver intrapreso la scrittura di un articolo di carattere geometrico sui 

principi dell’inversione quadrica, piuttosto elementare e contenente, a suo parere, pochi 

risultati nuovi; egli dichiara apertamente di voler studiare i dettagli e gli effetti di questo 

tipo di inversione, ritenendolo talmente utile come metodo di trasformazione, da aver 

intenzione di utilizzarlo come strumento per applicazioni future: 

 

                                                           
308 Hirst, T.A., On a Generalization of the Method of Geometrical Inversion, Report of the British 
Association for the Advancement of Science, 34, 1864, p.3-4, cit.: “When the fundamental curve is a 
circle around the origin, the fundamental points <̈, ¨' coincide with the imaginary circular points at 
infinity, and we have the ordinary method of inversion as first proposed, in 1836, by Professor Bellavitis, 
of Padua, and now universally employed. When the fundamental curve is an equilateral hyperbola, with 
its centre at the origin, we have the hyperbolic transformation of Professor Schiaparelli, of Milan.» 
309 Hirst, T.A., On the Quadric Inversion of Plane Curves, Proceedings of the Royal Society of London, 
14, 1865, pp. 91-106. 
310 Hirst, T.A., Sull’inversione quadrica delle curve piane, Annali di matematica Pura ed Applicata, 7, 
1865, pp.49-65. 
311 Hirst, T.A., Sull’inversione quadrica delle curve piane, Giornale di matematiche, 4, 1866, pp. 278-
293. 
312 Hirst, T.A., Sull’inversione quadrica delle curve piane, Annali di matematica Pura ed Applicata, 7, 
1865, p.49, cit. in nota 57; oppure Hirst, T.A., Sull’inversione quadrica delle curve piane, Giornale di 
matematiche, 4, 1866, p.278, cit. in nota 58. 
313 Cfr. NURZIA, L., La corrispondenza di Luigi Cremona (1830 – 1903), vol. IV, …, 1999, cit., e . 
DIMITOLO, G. (a cura di), Lettere scritte da Thomas Archer Hirst a Luigi Cremona dal 1865 al 1892 
conservate presso l’Istituto Mazziniano di Genova, 2016, cit. 



120 
 

Mio caro Cremona, trascorro il mio tempo libero scrivendo un articolo 

geometrico sui principi dell’inversione quadrica (inversione polare relativa 

ad una qualsiasi conica fondamentale), è piuttosto elementare e contiene 

davvero pochi risultati. È, comunque, così utile come metodo di 

trasformazione, che io ho ritenuto interessante entrare nei dettagli per 

quanto riguarda gli effetti precisi di tale inversione, in modo che i miei 

connazionali possano familiarizzare con uno strumento che io avrò 

frequentemente occasione di impiegare in articoli futuri. 

L’inversione quadrica ha esattamente la stessa relazione della più generale 

trasformazione conica di Magnus e Steiner (…). (…) i principi della 

trasformazione conica furono sviluppati prima di quelli dell’inversione 

quadrica. Per quanto ho ancora visto, Bellavitis è stato il primo a suggerire 

l’inversione quadrica, anche se sembra che egli sia rimasto soddisfatto dal 

semplice suggerimento. Se tu hai qualche curiosità sull’argomento, potrei 

suggerirti l’ultimo paragrafo (§ 127) del “Saggio di geometria derivata” 

pubblicato da Bellavitis nel 1838 (…). Bellavitis è un geometra di alto 

valore, se avesse prestato meno attenzione ad inventare nuovi tipi di calcolo 

(più curiosi che utili) e più alla ricerca mediante metodi già inventati, 

avrebbe certamente occupato una delle posizioni più alte tra i geometri 

europei.314 

 

Da quanto scritto, si evince chiaramente che egli conosceva il lavoro sull’inversione di 

Bellavitis (per il quale nutriva grande stima) e, in particolare, il Saggio di geometria 

                                                           
314 NURZIA, L., La corrispondenza di Luigi Cremona (1830 – 1903), vol. IV, Università Bocconi, 1999 
(Quaderni P.RI.ST.EM., 11), pp. 47–50: “My dear Cremona, (…) I have been employing my spare time 
(…) in writing a geometrical paper on the principles of quadric inversion (polar inversion relative to any 
fundamental conic). It is quite elementary, and contains very few new results. It is however so useful as a 
method of transformation, that I have thought it worth while to enter into details as to the precise effects 
of such inversion, in order that my fellow countrymen may be familiarized with an instrument that I shall 
frequently have occasion to employ in future papers. Quadric inversion bears precisely the same relation 
to the more general conic transformation of Steiner and Magnus (…).(…) the principles of conical 
transformation were developed before those of quadric inversion. As far as I have yet seen Bellavitis was 
the first to suggest quadric inversion, though he appears to have rested satisfied with the mere 
suggestion. If you have any curiosity on the subject I may refer you the very last paragraph (§127) of the 
“Saggio di geometria derivata” published by Bellavitis in 1838 (…). Bellavitis is a Geometer of high 
merit, had he paid less attention to inventing new kinds of calculus (more curios than useful) and more to 
investigation by methods already invented, he would certainly have occupied one of the highest positions 
among European Geometers”. 
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derivata315 in cui, come si è visto, questi aveva accennato, per primo, a questa 

generalizzazione dell’inversione - che non è che un caso particolare della più generale 

trasformazione conica introdotta in precedenza da Steiner316, Magnus317 e 

Schiaparelli318. In effetti, in nota al suo articolo Hirst sottolinea: 

 

Non senza interesse ho trovato di recente che il metodo dell’inversione 

quadrica fu esplicitamente suggerito, quantunque non sviluppato, dal prof. 

Bellavitis di Padova, non meno di ventisette anni fa. Considerando la data 

della sua pubblicazione, la memoria, nell’ultimo paragrafo della quale è 

suggerito quel metodo, è rimarchevole per più rispetti. Ha per titolo Saggio 

di Geometria derivata, e fa parte del 4.° volume dei Nuovi Saggi dell’i. r. 

Accademia di scienze lettere ed arti di Padova. Due anni prima, cioè nel 

1836, lo stesso geometra aveva esposti completamente i principii 

dell’ordinario metodo dell’inversione circolare.319  

 

Dal momento che l’inversione quadrica è meno nota di quella circolare, è interessante, a 

questo punto, esporne le proprietà fondamentali e introdurre alcuni esempi che mostrino 

come questa trasformazione agisce sulle curve piane, traendoli dalla memoria di Hirst. 

 

L’inversione quadrica è una immediata generalizzazione dell’inversione circolare, più 

comunemente adoperata, in cui si considera come curva fondamentale una qualsiasi 

conica (quadrica del piano) fissa, in luogo del cerchio fisso, e si pone il centro di 

inversione (origine) in un punto qualunque del piano su cui giace la conica, piuttosto 

che nel centro del cerchio. 

                                                           
315 BELLAVITIS, G., Saggio di geometria derivata, …, 1838, cit. 
316 Cfr. Allgemeine Anmerkung. Ueber Abhängigkeit einiger Systeme verschiedenartiger Figuren von 
einander. In: STEINER, J., Systematische Entwickelung der Abhängigkeit geometrischer Gestalten von 
einander, Berlin 1832, p. 251, oppure: STEINER, J., Gesammelte Werke, 1881, p.407, cit. in nota 14 e in 
nota 15. 
317 MAGNUS, L. J., Nouvelle méthode pour découvrir des théorèmes de géométrie, Journal für die reine 
und angewandte Mathematik (Crelle), Bd. 8, 1832, pp. 51-63, cit. 
318 SCHIAPARELLI, G.V., Sulla trasformazione geometrica delle figure ed in particolare sulla 
trasformazione iperbolica, ..., 1864, cit. 
319 Cfr. HIRST, T.A., Sull’inversione quadrica delle curve piane, Giornale di matematiche, 4, 1866, 
pp.279-280, cit. 
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Hirst stabilì i principi generali di tale trasformazione ricorrendo ad argomentazioni di 

carattere del tutto geometrico, e talvolta, da un punto di vista più moderno, possono 

risultare privi di rigore. 

Data una conica fondamentale Γ e fissato un punto . nello stesso piano della conica, 

detto origine. Due punti " e "′ si dicono inversi fra loro relativamente alla conica 

fondamentale Γ ed all’origine ., se sono fra loro coniugati rispetto alla conica Õ ed 

allineati con l’origine ., nello stesso piano di Γ. Ovvero, l’inverso di un punto " non è 

altro che il punto di intersezione tra la sua retta polare (rispetto a Γ) e la retta passante 

per il punto " e l’origine . (Fig.3). 

Due curve si dicono inverse fra loro quando i punti dell’una sono inversi dei punti 

dell’altra. 

Se l’origine A è posta al di fuori della conica fondamentale Γ320, siano B e C i punti di 

contatto delle tangenti condotte da A alla conica fondamentale Γ. I punti A, B e C, si 

dicono punti principali; il triangolo che ha in tali punti i suoi vertici prende il nome di 

triangolo principale, i cui lati, BC, AB e AC, giacciono sulle polari rispettivamente di A, 

B e C, che si dicono rette principali. B e C si dicono anche punti fondamentali e le rette 

principali corrispondenti, AB e AC, rette fondamentali, polari di B e C (Fig.3). 

 

 
Fig.3 

 

                                                           
320 Al fine di studiare le relazioni che intercorrono tra le curve inverse, si conviene di considerare il caso 
in cui l’origine   sia posta al di fuori della conica fondamentale; ciò consente di lavorare con oggetti reali 
che possono essere rappresentati graficamente. Si otterrebbero risultati analoghi se l’origine si trovasse in 
una posizione diversa rispetto alla conica, ma questi casi non saranno oggetto di questa analisi, tranne, 
eventualmente, in alcuni casi particolari in cui si dovesse rendere necessario farvi ricorso. 
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Risulta evidente che, in generale, un punto P ha un unico inverso P’. Fanno eccezione 

solo i tre punti principali, ciascuno dei quali è inverso di ogni punto appartenente alla 

retta principale che ne costituisce la polare321. Inoltre, ciascun punto della conica 

fondamentale coincide col suo inverso e soltanto i punti di Γ godono di tale proprietà322. 

È possibile determinare la relazione che intercorre tra l’ordine di una curva γ e l’ordine 

della sua inversa γ’. Seguendo il ragionamento fatto da Hirst, se la curva γ è di ordine n, 

ha n punti di intersezione con una retta qualunque del piano. Se si considera una delle 

rette principali, la curva γ avrà con essa n punti in comune. Poiché i tre punti principali 

sono tali che ciascuno è inverso ad ogni punto della retta principale corrispondente (la 

sua retta polare), se ne deduce che la curva inversa γ’ dovrà passare n volte per ciascuno 

dei punti principali. Inoltre, una retta r condotta per l’origine A avrà n punti di 

intersezione con la curva γ (che, in generale, non appartengono alla retta principale BC, 

polare di A); quindi r intersecherà la curva inversa in n punti, tutti coincidenti con 

l’origine A (dal momento che la curva inversa passa n volte per A), ed in altri punti, in 

generale distinti da A, che sono gli inversi dei punti in cui r incontra la curva γ di 

partenza. Allora: l’inversa quadrica completa di una qualunque curva γ di ordine n è 

una curva di ordine 2n, che ha un punto multiplo di molteplicità n in ciascuno dei tre 

punti principali. 

Si è detto “completa” in quanto, se la curva primitiva γ ha dei rami passanti per uno dei 

punti principali (ciascuno dei quali è inverso di ogni punto della retta principale che ne 

costituisce la polare), allora la curva inversa si decompone in una, o più, delle rette 

principali ed in una curva “effettiva” γ’ di ordine minore, la quale passa per i punti 

principali un minor numero di volte.  

In tal caso, l’ordine di γ’ sarà 2n diminuito del numero di quei rami323 e la molteplicità 

di un punto principale per γ’ sarà n diminuito del numero di volte che le due rette 

                                                           
321 Infatti, la retta polare di un punto è costituita (per definizione) da tutti i punti che sono coniugati del 
punto considerato rispetto alla conica Γ; se si considera un generico punto sulla retta BC, l’unico punto 
che risulti ad esso coniugato ed allineato con l’origine A, è A stesso. Il punto B è il polo della sua retta 
polare AB, dunque appartiene alla polare di ciascun punto della retta AB; se si considera il generico punto 
di questa, la congiungente con l’origine A è la retta AB stessa, che interseca la polare del punto in B; 
stesso ragionamento per il punto C e la sua polare AC. 
322 È sufficiente osservare che ogni punto della conica Γ è autoconiugato (quindi appartiene alla propria 
retta polare, che è la retta tangente a Γ in esso) e che, poiché l’inverso di un punto è il punto di incontro 
tra la polare del punto e la congiungente il punto con l’origine, il punto considerato coincide col suo 
inverso. 
323 A questa affermazione si potrebbe obiettare che se la curva γ possiede un ramo cuspidale ordinario con 
tangente generica in uno dei punti principali, l’ordine di γ’ sarà diminuito di 2, ma Hirst, probabilmente, 
ritiene che ad un ramo cuspidale corrispondano due rami distinti della curva. 
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principali, che si incidono in tale punto, entrano a far parte della inversa completa (ad n 

si sottrae la molteplicità delle rette principali in quanto componenti della curva inversa); 

ovvero, n diminuito del numero di volte che la curva primitiva γ passa per i poli delle 

rette principali in questione. 

Indicando con a, b, c, rispettivamente, i gradi di molteplicità dei punti principali A, B, C 

per la curva γ e con a’, b’, c’, le molteplicità degli stessi punti per la curva inversa γ’ di 

ordine n’, si avrà324: 

 

Ñ$ = 2Ñ − : − ; − à 

:$ = Ñ − ; − à 

;$ = Ñ − : − ; 

à$ = Ñ − : − à 

 

Dalle relazioni ottenute si ricava facilmente che: 

 

Ñ$ − (:$ + ;$ + à$) = (: + ; + à) − Ñ = Ñ − Ñ$ 

Ñ$ − :$ = Ñ − : 

Ñ$ − ;$ = Ñ − à 

Ñ$ − à$ = Ñ − ;. 

 

Da queste si deduce che la differenza tra gli ordini di due curve inverse è uguale alla 

differenza tra l’ordine di una di esse e il numero totale dei suoi passaggi per i tre punti 

principali. Questa differenza ha lo stesso valore per le due curve, a meno del segno (il 

segno cambia a seconda che si consideri la curva primitiva, piuttosto che quella 

inversa). 

Inoltre, affinché una curva sia dello stesso ordine della sua inversa e passi lo stesso 

numero di volte per ciascuno dei punti principali, è necessario e sufficiente che: 1) il suo 

ordine sia uguale al numero totale dei suoi passaggi per i tre punti principali; 2) passi lo 

stesso numero di volte per i due punti fondamentali. 

                                                           
324 Scambiando il ruolo tra le due curve (primitiva e inversa), con lo stesso ragionamento si ricavano 
relazioni analoghe alle precedenti, per ottenere le quali è sufficiente scambiare le lettere accentate con le 
non accentate; ciò consente di rilevare l’esistenza di una mutua relazione fra le curve inverse effettive, 
come quella osservata tra i punti inversi. Quindi i risultati ottenuti facendo riferimento ad una delle curve, 
saranno reciprocamente validi. 
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Si può osservare che i più semplici esempi di curve coincidenti con le loro inverse sono: 

la retta passante per l’origine e la conica fondamentale considerata come curva 

primitiva. 

In base alle proprietà dell’inversione quadrica viste finora, facendo riferimento ai 

principi geometrici elementari, è possibile dimostrare che, in generale, l’inversa di una 

retta è una conica passante per i tre punti principali, per le due intersezioni della conica 

fondamentale con la retta primitiva e per il polo della retta rispetto alla conica. 

(Fig.4)325. 

 

     
Fig. 4 

 

Da questo risultato segue facilmente che: 

1) L’inversa effettiva di una retta passante per uno dei due punti fondamentali è una 

retta passante per l’altro, e queste rette inverse hanno sempre un punto d’incontro 

appartenente alla conica fondamentale (Fig. 5); 

2) Date due curve, una inversa dell’altra, se una di esse ha un punto di contatto (non 

appartenente ad una delle rette principali) con una retta passante per un punto 

fondamentale, l’altra avrà un punto di contatto con la retta inversa passante per l’altro 

punto fondamentale; tali punti di contatto, essendo inversi fra loro, saranno allineati fra 

loro e con l’origine. 

 

                                                           
325 Nella Fig. 4, la retta DE è la curva primitiva; la sua curva inversa rispetto all’ellisse di riferimento è 
l’iperbole che passa per i punti principali A, B, C, per i punti D ed E in cui la retta DE interseca l’ellisse, e 
per il polo della retta DE (punto in cui si intersecano le rette tangenti all’ellisse nei punti D ed E). 
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Fig. 5 

 

Inoltre, considerando i punti all’infinito della conica Γ come i punti di intersezione tra Γ 

e la retta all’infinito e ricordando che ciascun punto della conica fondamentale coincide 

col proprio inverso, si deduce che i punti all’infinito di Γ appartengono, 

necessariamente, alla conica inversa I della retta all’infinito. Allora, la conica I, 

circoscritta al triangolo principale, inversa della retta all’infinito, è simile alla conica 

fondamentale, e passa per i punti medi delle corde che la conica Γ intercetta sulle rette 

per l’origine A. 

La conica I è utile per lo studio degli asintoti di una curva γ’ inversa di una data curva γ. 

Gli asintoti di γ sono, per definizione, le tangenti a γ nei suoi punti all’infinito; ovvero, 

le tangenti a γ nei suoi punti di intersezione con la retta all’infinito. Se due curve si 

incontrano in un punto non appartenente ad una delle rette principali, anche le loro 

curve inverse si incontreranno in un punto, che risulta essere l’inverso del punto di 

contatto tra le curve primitive. Dunque se la curva γ e la retta all’infinito hanno dei 

punti di contatto, anche le loro curve inverse γ’ e I hanno dei punti di contatto, che sono, 

evidentemente, gli inversi dei punti all’infinito di γ. 

Dal momento che punti tra loro inversi, sono allineati tra loro e con l’origine A, ne 

segue che, punti all’infinito di γ (che individuano direzioni nel piano) individuano le 

direzioni delle rette che congiungono i punti di intersezione di γ’ e I all’origine A. 

Dunque gli asintoti di γ hanno la stessa direzione delle rette passanti per l’origine A e i 

punti di intersezione tra γ’ e I, cioè, sono paralleli a tali rette. Ciò vuol dire che: gli 

asintoti di una fra le due curve inverse sono rispettivamente paralleli alle rette che 

vanno dall’origine alle intersezioni dell’altra curva con la conica I inversa della retta 

all’infinito. 
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Per mostrare come agisce l’inversione quadrica, si prenderanno in considerazione alcuni 

esempi - tra quelli proposti dall’autore – seguendo il metodo di dimostrazione di Hirst. 

È opportuno sottolineare che le argomentazioni presentate dall’autore seguono 

procedimenti laboriosi, dal carattere piuttosto intuitivo, e che, da un punto di vista 

moderno, mancano di rigore; ma si verifica facilmente che i risultati ottenuti sono 

corretti. Si è, comunque, preferito mantenere l’approccio fedele all’originale, 

nell’intento di mostrare come in passato veniva affrontato questo genere di questioni. 

 

Si supponga che la curva primitiva γ intersechi la retta principale BC nei punti 

@, @<, @', …, esclusi i punti principali B e C; sia r una retta che ruoti intorno all’origine 

A. Oltre che in A, r interseca la curva γ in (n-a) punti Pi, rispettivamente inversi degli 

n’-a’ punti in cui essa interseca la curva inversa γ’ (dove con n ed n’ si sono indicati, 

rispettivamente, gli ordini delle due curve γ e γ’, mentre con a e a’ i gradi di 

molteplicità dell’origine A, relativamente alla curva γ e alla sua inversa γ’). 

Ogni volta che, facendo ruotare la retta r, uno dei punti Pi, di intersezione tra r e γ, si 

avvicina ad uno dei punti @, @<, @', …  in modo da quasi coincidere con uno di essi, 

allora il suo inverso Pi’ si avvicina quasi a coincidere con A, di modo che r risulterà 

tangente in tale punto ad un ramo di γ’. 

Si supponga, adesso, che, ruotando r, (m-1) delle n-a intersezioni tra r e γ, si avvicinino 

ad uno degli @, @<, @', …; sia esso α. Allora gli (m-1) inversi di questi, che sono ancora 

punti di r, si avvicinano ad A quasi a coincidere con esso (che è già un punto di r). 

Quindi oltre al contatto semplice che r ha in A col ramo di γ’ inverso del ramo di γ che 

taglia BC in α (in quanto retta del fascio centrato in A), in tale punto vengono assorbiti 

altri (m-1) punti di contatto (inversi dei contatti tra r e γ, che sono concentrati in α). 

 

Se r ha un punto di contatto con molteplicità di intersezione m-1 in α con γ, essa avrà 

simultaneamente in A un punto di contatto con molteplicità di intersezione m con uno 

dei rami di γ’. 

 

Similmente, si supponga che γ intersechi la retta fondamentale AC nei punti ?, ?<, ?', …, 

esclusi A e C. Se una retta r1, ruotando intorno a B, interseca γ in (n-b) punti Pj, i loro 

(n’-c’) punti inversi Pj’ saranno le intersezioni di γ’ con la retta r2 inversa di r1 e 

passante per C. Inoltre, due punti inversi tra loro P e P’ sono sempre allineati tra loro e 

con l’origine A. Ne segue che ogni volta che, per la rotazione di r1, il punto P si 
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avvicina a β in modo da quasi coincidere con esso, il punto inverso P’ si avvicinerà al 

punto C, e la retta r2 sarà tangente ad un ramo di γ in C  (che è inverso di se stesso e 

quindi appartiene a γ’); analogamente al caso precedente, si ha che, se r1 ha un contatto 

(m-1)-punto con la curva γ in un punto β, allora r2 ha in C un contatto m-punto con un 

ramo di γ’ (agli inversi dei punti di contatto tra r1 e γ si aggiunge il punto C stesso, 

inverso di se stesso). 

Allo stesso modo la retta r2, che congiunge C con una delle intersezioni δ tra AB e γ, ha 

come sua inversa una retta r1, tangente in B ad un ramo di γ’.  

Da quanto detto segue che: 

 

1) Le tangenti in un punto principale ad una di due curve tra loro inverse sono, 

rispettivamente, inverse alle rette che uniscono le intersezioni dell’altra curva con 

la retta principale, polare di quel punto, al punto principale opposto. 

 

Esempio 1. Se la curva primitiva è una retta r che incontra le tre rette principali 

rispettivamente nei punti α, β, γ, la retta Aα sarà la tangente in A alla conica inversa 

(Fig. 6); inoltre, se Bβ e Cγ si intersecano in un punto P, il punto inverso P’ è il polo 

della retta BC rispetto alla conica inversa326. 

 

 
Fig. 6 

 

2) Se una retta non principale ha un punto di contatto di molteplicità m in un punto 

principale con un ramo di una curva, la retta inversa avrà un punto di contatto di 

                                                           
326 Infatti, le rette inverse di Bβ e Cγ sono le tangenti alla conica inversa, rispettivamente, nei punti C e B. 
Il punto di intersezione delle due tangenti ad una conica nei punti di contatto tra la conica stessa e una 
retta, è il polo di tale retta rispetto alla conica considerata; poiché Bβ e Cγ si incontrano in P, le loro 
inverse devono incontrarsi in P’, che, per quanto detto, è il polo di BC rispetto alla conica inversa. 
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molteplicità m-1 con la curva inversa, appartenente alla retta principale polare di 

quel punto. 

 

Esempio 2. Se la curva primitiva è una conica passante per l’origine e secante le rette 

fondamentali nei punti β e γ, la sua inversa è una cubica passante per B e C ed avente un 

punto doppio in A.327 

Se la conica primitiva seca la retta BC in due punti @< , @' reali e distinti (Fig. 7), allora, 

le rette condotte da questi due punti all’origine, .@< , .@' , sono le tangenti in A a due 

rami della curva inversa e sono reali e distinte (Fig. 7b). In questo caso, A è un nodo per 

la cubica inversa (punto doppio reale con tangenti reali e distinte). 

 

  
Fig. 7   

  

Se, invece, la conica primitiva non incontra la retta BC, allora i punti di intersezione 

tra esse sono immaginari e coniugati (Fig. 8a) e, di conseguenza, lo saranno anche le 

rette tangenti condotte da essi alla cubica nel punto A. In questo caso, A risulta essere 

un punto coniugato, o isolato (punto doppio reale con tangenti immaginarie). Inoltre, 

le rette inverse di Bβ e Cγ sono le tangenti alla cubica inversa, rispettivamente, nei 

punti C e B, che sono punti di flesso reali per la cubica (Fig. 8b). 

 

                                                           
327Infatti una conica è una curva di ordine n =2 e, nel caso considerato, passa per l’origine A, quindi la 
molteplicità di A rispetto a tale conica è a =1. Dalle relazioni fra gli ordini di curve inverse si ha n’ =2n – 
a =4-1=3, da cui segue che la curva inversa è una cubica. Inoltre n’ – a’ = n – a = 2-1=1, quindi a’ = n’ – 
1 = 3-1 =2; ciò vuol dire che, effettivamente, la cubica inversa ha un punto doppio in A. 
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Fig. 8a 

 

L’affermazione 2) subisce qualche modifica nel caso in cui la retta che ha un punto di 

contatto con un ramo della curva primitiva, è una delle rette principali: 

 

3) Se una tra due curve tra loro inverse ha un ramo toccato in un punto principale da 

una retta principale, l’altra curva ha un ramo toccato dalla polare di quel punto nel 

polo di questa retta. 

 

Esempio 3. Se la curva primitiva è una conica tangente alle rette fondamentali nei punti 

fondamentali, la curva inversa ha ordine Ñ$ = 2Ñ − : − ; − à = 4 − 2 = 2 , quindi è 

un’altra conica ed è anch’essa tangente alle rette fondamentali nei punti fondamentali 

(Fig. 9).328 

 

 
Fig. 9 

 

                                                           
328 Le rette fondamentali AB, AC toccano la conica primitiva nei punti fondamentali B, C. Quindi un ramo 
della conica inversa sarà toccato dalla polare di B nel polo di questa retta, cioè sarà tangente alla retta AB 
in B. Mentre un altro ramo sarà toccato dalla polare di C nel polo di questa retta, ovvero sarà tangente alla 
retta AC in C. 
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Tra le coniche che rientrano in questo caso, vi è la conica fondamentale, la quale è 

tangente (per costruzione, alle rette fondamentali, e coincide con la propria inversa329, 

quindi anche l’inversa gode della stessa proprietà. 

 

Per concludere, è interessante considerare uno dei risultati raggiunti da Hirst come 

applicazione dell’inversione quadrica, di più semplice comprensione una volta noti i 

principi fondamentali della trasformazione. Si tratta di un modo alternativo per generare 

la curva nota come quartica di Steiner, o ipocicloide tricuspide. Questo risultato non si 

trova nell’articolo sull’inversione delle figure piane, ma solo nella lettera di Hirst a 

Cremona del 16 Ottobre 1864: 

 

Forse ricorderai la nostra conversazione (vicino Porta S. Stefano) sulla 

quartica di Steiner di terza classe, che ha tre cuspidi, e che tocca la retta 

all’infinito nei punti circolari; poi ho notato che mi ero imbattuto sulla 

stessa curva, ma non riuscivo a ricordare come. Ecco un altro metodo per 

generarla da aggiungere ai tanti già proposti da Steiner, Schaefli, Schroeter e 

te stesso. 

È l’inviluppo delle iperboli, circoscritte ad un triangolo equilatero, che 

hanno i loro angoli asintotici uguali l’uno l’altro e ad ogni angolo del 

triangolo. 

Una definizione equivalente (mediante inversione quadrica) è la seguente. 

Preso un cerchio (B), ed un cerchio (C) passante per il centro del primo e 

avente raggio doppio. Sia A il centro esterno di similitudine dei due cerchi. 

Allora l’inversa quadrica di (B) relativamente all’origine A e al cerchio 

fondamentale (C) sarà esattamente la quartica di Steiner. In altre parole, se p 

e p’ costituiscono una coppia di punti coniugati, relativamente a (C), su una 

retta passante per A (Fig. 10a), allora mentre p descrive il cerchio (B), il suo 

inverso (quadrico) p’ descriverà la quartica di Steiner (Fig. 10b). Le tre 

                                                           
329 È da notare che la conica fondamentale non è la sola a coincidere con la propria inversa, nell’insieme 
delle coniche tangenti alle rette fondamentali. Se si considera la conica che incontra ogni retta passante 
per l’origine in due punti tra loro inversi (uno inverso dell’altro) è evidente che anche questa deve 
coincidere con la propria inversa. 
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cuspidi di quest’ultima saranno A, e i due punti A1, A2 di contatto delle due 

tangenti condotte da A a (C).330 

 

 

 

Fig. 10 

 

Si considerino due cerchi (B) e (C) tali che (C) passi per il centro di (B) e abbia raggio 

doppio rispetto a quello di (C). Le tangenti comuni di (B) e (C) si incontrano nel punto 

A, centro di similitudine dei due cerchi. Per costruzione, A appartiene alla retta che 

congiunge i centri delle due circonferenze. Questa retta interseca (C) in due punti: uno è 

il centro di (B) e l’altro sia E. 

Siano A1, A2 i due punti di contatto di queste tangenti con il cerchio (C).  

Si consideri (C) come conica fondamentale dell’inversione e sia A l’origine. Allora i 

punti A1, A2 sono i punti fondamentali, mentre le rette AA1, AA2, A1A2 sono le rette 

                                                           
330NURZIA, L., La corrispondenza di Luigi Cremona (1830 – 1903), vol. IV, Università Bocconi, 
Quaderni P.RI.ST.EM., 11, 1999.cit.: “You perhaps remember our conversation (near the Porta S. 
Stefano) on Steiner’s quartic of the third class, which has three cusps, and touches the line at infinity at 
the circular points; I then remarked that I myself had stumbled on the same curve but could not recall 
how. Here is another method of generating it to be added to the many already proposed by Steiner, 
Schaefli, Schroeter and yourself. It is the envelope of the hyperbolas, circumscribed to an equilateral 
triangle, which have their asymptotic angles equal to one another, and to each angle of the triangle. An 
equivalent definition (by Quadric Inversion) is the following. Take any circle (B), and a circle (C) passing 
through the centre of the first, and having twice as great a radius. Let A be the external centre of 
similitude of the two circles. 
Then the quadric inverse of (B) relative to the origin A, and the fundamental circle (C) will be precisely 
Steiner’s quartic. In other words if p and p’ be a pair of coniugate points, relative to (C), on a line passing 
through A then as p describes the circle (B), its quadric inverse p’ will describe Steiner’s quartic.The 
three cusps of the latter will be at A, and the points A1, A2 of contact of the two tangents from A to (C)”. 
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principali. Nelle ipotesi fatte risulta che il cerchio (B) è inscritto al triangolo principale, 

cioè è tangente a ciascuna delle rette principali (in punti non principali). Sia H il punto 

di tangenza tra (B) e la retta A1A2; H appartiene alla retta congiungente i centri. Con 

argomentazioni geometriche elementari si dimostra che AE = 2AH331; tramite le 

relazioni tra angoli al centro e angoli alla circonferenza si può osservare che il triangolo 

A1EA2 è equilatero e, sfruttando la relazione AE = 2AH, risulta che il triangolo 

principale A2AA1 è uguale al triangolo A1EA2, quindi A2AA1 è un triangolo equilatero. 

La curva inversa di (B), rispetto alla circonferenza fondamentale (C) e all’origine A, è 

una curva di ordine n’ = 2n = 4, dunque è una quartica. 

Si dimostra che se una delle due curve inverse è tangente ad una retta principale in un 

punto non principale, l’inversa della retta che congiunge il punto di contatto col punto 

principale opposto sarà tangente ad un ramo cuspidato dell’altra curva, nel polo della 

retta principale. In questo caso, il cerchio primitivo (B) è tangente a ciascuna delle rette 

principali, quindi la quartica inversa ha una cuspide in ciascuno dei tre punti principali 

A, A1, A2. La tangente cuspidale in A è la retta che passa per A e per i centri delle due 

circonferenze332; la tangente in A1 è una retta passante per A2, mentre la tangente in A2 

passa per A1, e queste due rette si incontrano sulla circonferenza fondamentale (C). 

La conica I inversa della retta all’infinito è circoscritta al triangolo principale ed è simile 

alla conica fondamentale; quindi I, essendo simile alla circonferenza (C) deve essere 

una circonferenza.  

I è una circonferenza circoscritta al triangolo fondamentale A2AA1, mentre la 

circonferenza (B) è inscritta ad esso; poiché A2AA1 è equilatero, allora I e (B) sono 

concentriche, quindi esse hanno un contatto doppio in ciascuno dei punti circolari. Di 

conseguenza, le loro inverse devono avere un contatto doppio negli inversi dei punti 

circolari; ma i punti circolari sono punti della circonferenza fondamentale, dunque 

coincidono coi loro inversi. Allora la quartica inversa di (B) ha un contatto doppio con 

la retta all’infinito in ciascuno dei punti circolari. 

Considerando che una quartica non può avere più di tre punti doppi, allora la quartica 

inversa di (B) non ha altri punti doppi oltre le tre cuspidi. 

                                                           
331 È sufficiente ricorrere alla costruzione delle tangenti comuni a due circonferenze e applicare i teoremi 
sulla similitudine dei triangoli. 
332 Si ricordi, infatti, che le tangenti in un punto principale ad una di due curve tra loro inverse sono, 
rispettivamente, inverse alle rette che uniscono le intersezioni dell’altra curva con la retta principale, 
polare di quel punto, al punto principale opposto. 
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Utilizzando la prima formula di Plücker ù = Ñ(Ñ − 1) − 2Æ − 3Z, dove m è la classe 

della curva, n l’ordine, d il numero di nodi e k il numero di cuspidi, si può determinare 

la classe della quartica inversa: ù = 4(4 − 1) − 3 ∙ 3 = 3. 

Riassumendo, la curva inversa di (B) è una quartica di classe tre, che possiede tre 

cuspidi ed è tangente alla retta all’infinito nei punti circolari. 

 

Hirst stesso da prova dell’equivalenza tra la definizione nota della quartica di Steiner e 

quella da lui ottenuta, in una nota alla lettera a Cremona citata prima: 

 

L’inverso quadrico di ogni tangente di (B) è un’iperbole circoscritta a 

AA2A1 l’angolo tra i cui asintoti è un terzo di due angoli retti. Da qui la 

prima definizione. Le tangenti cuspidali s’intersecano in B.333 

 

Per comprendere quanto affermato da Hirst si ricorre ancora ai risultati contenuti 

nell’articolo: a proposito della conica inversa della retta all’infinito, sottolinea che la 

conica inversa di una data retta è un’iperbola o un’ellisse secondochè questa retta 

taglia, tocca o non incontra la conica I334 inversa della retta all’infinito, che è 

circoscritta al triangolo principale ed è simile e similmente posta alla conica 

fondamentale.  

Si osservi che il cerchio (B) è inscritto al triangolo principale e concentrico con I, quindi 

tutte le rette tangenti a (B) intersecano I, secondo corde tutte congruenti ai lati del 

triangolo fondamentale (in particolare A1A2); ne segue che tali corde sottendono angoli 

alla circonferenza con vertice in A tutti congruenti all’angolo A1AA2 che misura π/3. 

Allora, le inverse quadriche di queste rette sono iperboli i cui asintoti formano angoli 

costanti (due sono sempre uguali a π/3335). 

Per ottenere l’equivalenza delle due costruzioni è, allora, sufficiente considerare il 

cerchio (B) come inviluppo delle sue rette tangenti. In tal modo, la quartica inversa di 
                                                           
333 NURZIA, L., La corrispondenza di Luigi Cremona (1830 – 1903), vol. IV, Università Bocconi, 
Quaderni P.RI.ST.EM., 11, 1999: The quadric inverse of each tangent of (B) is a hyperbola 
circumscribed to AA2A1 the angle between whose asymptotes a third of two right angles. Hence the first 
definition. The cuspidal tangents meet in B.  
334Hirst, T.A., Sull’inversione quadrica delle curve piane, Giornale di matematiche, 4, 1866, pp. 278-293, 
p.283, cit. in nota 58. 
335 Poiché, come si è detto in precedenza, gli asintoti dell’una fra due curve inverse sono rispettivamente 
paralleli alle rette che vanno dall’origine alle intersezioni dell’altra curva con la conica I, quindi sono 
paralleli ai lati che individuano gli angoli alla circonferenza con vertice in A, che insistono sulle corde 
considerate. 
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(B) è inviluppo delle inverse di queste tangenti e dunque risulta inviluppo di iperboli 

circoscritte al triangolo principale. 

 

2.6.2. La trasformazione di Cremona che manda rette in rette e la trasformazione 

di Beltrami. 

 

In un lavoro del 1865, On normals to conics, a new treatment of the subject336 - 

pubblicato in lingua inglese sul The Oxford Cambridge, and Dublin Messenger of 

Mathematics su presentazione di T. A. Hirst337 - Cremona propone un metodo 

alternativo che consente di determinare le rette normali338 ad una conica, utilizzando 

una trasformazione che, come quella discussa nel lavoro del 1861-62339, è tale che a 

rette corrispondono rette e ad un punto corrisponde una conica; le normali ad una data 

conica vengono, così, determinate come corrispondenti,  mediante la trasformazione, 

alle rette tangenti alla conica. Qui la trasformazione è definita a partire dalla 

considerazione di un quadrilatero piano completo le cui diagonali ::$, ;;$, àà′ si 

intersecano in tre punti che individuano il triangolo diagonale, che è il triangolo 

principale della trasformazione. L’immagine di una retta R è, in generale, la retta R’ su 

cui giacciono i coniugati armonici dei tre punti d’incontro di R rispettivamente con le tre 
                                                           
336

 CREMONA, L., On normals to conics, a new treatment of the subject, (communicated by T. A. Hirst, 
F.R.S.), The Oxford Cambridge, and Dublin Messenger of Mathematics, V. III, N° X, 1865, pp.88-91. 
337 Cremona comunicò ad Hirst i contenuti di questa memoria, in lingua italiana, in una lettera del 
3.9.1864, pubblicata in NURZIA, L., La corrispondenza di Luigi Cremona (1830 – 1903), vol. IV, 
Università Bocconi, 1999 (Quaderni P.RI.ST.EM., 11). In una lettera precedente, in NURZIA, L., La 
corrispondenza di Luigi Cremona (1830 – 1903), vol. IV, …, 1999, cit., p.26), Cremona scriveva: “In 
questa lettera vi parlerò delle trasformazioni geometriche delle figure piane: in una lettera prossima vi 
parlerò del problema delle normali alle coniche. Voi giudicherete se dall’una cosa o dall’altra o da 
entrambe si possa cavar material di una comunicazione” (L. Cremona a T. A. Hirst, Agosto 1864, 
NURZIA, L., La corrispondenza di Luigi Cremona (1830 – 1903), vol. IV, …, 1999, cit., p.28). Infatti, 
come anticipato all’amico, nella lettera successiva (in NURZIA, L., La corrispondenza di Luigi Cremona 
(1830 – 1903), vol. IV, …, 1999, cit., p.32), gli invia lavoro sulle normali alle coniche preceduto da un 
sunto dei contenuti,: “Eccovi in breve sunto il mio metodo per trattare il problema delle normali alle 
coniche. Fatene l’uso che volete. Avrei anche volute mandarvi un articolo sulle reti: ma per una 
comunicazione sarebbe riuscito troppo lungo” (L. Cremona a T. A. Hirst, 3.9.1864, in NURZIA, L., La 
corrispondenza di Luigi Cremona (1830 – 1903), vol. IV, …, 1999, cit., p. 33). Evidentemente, Cremona 
rimise ad Hirst la decisione di quale dei due lavori proporre per la pubblicazione e questi scelse quello 
sulle normali alle coniche. 
338 Per retta “normale” ad una conica si intende una retta perpendicolare ad una tangente alla conica data 
in un suo punto, e tale che i punti di intersezione della tangente e della normale con ciascuno degli assi 
della conica (distanze focali) formino una quaterna armonica con i fuochi (reali o immaginari) 
corrispondenti.  
339 CREMONA, L., Intorno alla trasformazione geometrica di una figura piana in un’altra pur piana …, 
1861-1862, cit. p. 88. 
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rette diagonali340. In base a questa definizione, le uniche rette che coincidono con la loro 

corrispondente sono quelle che costituiscono i lati del quadrilatero, mentre la retta 

immagine è indeterminata se R coincide con una delle diagonali. Se la retta R varia in 

un fascio di centro un punto p, la sua corrispondente R’ inviluppa una conica P inscritta 

nel triangolo diagonale; viceversa, se la retta primitiva R inviluppa una conica P 

inscritta nel triangolo diagonale, la sua corrispondente R’ descrive un fascio di centro un 

punto fisso p. Inoltre, se p è un punto di una delle tre diagonali, la conica ad esso 

corrispondente si riduce al sistema di due punti, di cui uno è il punto d’incontro delle 

altre due diagonali e  il secondo è il quarto armonico di p rispetto ai vertici della 

diagonale a cui esso appartiene. 

Tale metodo di trasformazione, come evidenzia Hirst in nota al testo pubblicato341, è 

“correlativo” di un altro presentato da Hubert Anson Newton (1830-1896)342 nel 1861343 

                                                           
340 CHASLES, M., Traité des Sections Coniques, p.96. 
341 Cfr. CREMONA, L., On normals to conics, a new treatment of the subject …, 1865,cit., in: Opere 
matematiche di Luigi Cremona, t. II, Ulrico Hoepli, Milano, 1915, cit., p. 89 : “A similar method of 
transformation is given by Steiner in his Geometrische Gestalten, p. 277, and  precisely correlative 
method has been investigated by Prof. H. A. Newton (Math. Monthly, Vol. III. P. 235), and by Prof. 
Beltrami (Mem. Dell’Accad. Delle Scienze di Bologna, Ser. II. Vol. II.). Formulæ analogous to the above 
are also given in my paper ‹‹ On the Quadric Inversion of Plane Curves ›› (Proc. Of R. S. March, 1865) 
the effects of such inversion being the same as those of the transformations of Professors Newton and 
Beltrami. T.A.H. ”. 
342 Hubert Anson Newton  (Sheburne, New York, 19.03.1830 – New Haven, 12.08.1896), dopo aver 
conseguito il Bachelor of Arts all’Università di Yale nel 1850, proseguì i suoi studi nei successivi due 
anni e mezzo rivolgendo i suoi interessi alle discipline matematiche. Nel 1853 divenne assistente al 
dipartimento di Matematica di Yale e nel 1855, a soli venticinque anni, divenne Professore ordinario di 
Matematica nella stessa università. Egli assunse tale incarico solo dopo aver trascorso una anno in 
Europa, dove, ispirato da Chasles, egli si interessò soprattutto allo studio della moderna Geometria 
Superiore. Egli, affiancando la sua attività di studioso a quella di docente, diede il suo contributo sia nel 
campo della Matematica pura, sia in quello didattico, sia in Astronomia. Nel 1857 egli pubblicò un 
articolo sull’American journals of Science sul giroscopio (NEWTON, H. A., Explanation of the Motion of 
Gyroscope, The American Journals of Science and Arts, s. 2., v. XXIV, November,  1857, pp. 253-255) 
in cui l’autore si propone di studiare il moto del giroscopio nel caso in cui agisca una forza verticale che 
produce un moto orizzontale del centro di gravità del giroscopio, senza ricorrere a metodi analitici, ma 
con ragionamenti geometrici che coinvolgono le sezioni coniche. I procedimenti geometrici cui ricorse 
nell’articolo del 1857, costituirono oggetto di studi a sé condotti da Newton, che sfociarono in un lavoro 
di carattere puramente geometrico pubblicato nel 1861 col titolo On the geometrical construction of 
certain curves by points (The Mathematical Monthly, v. III, Cambridge: Published by Sever and Francis. 
New York: A. S. Barnes and Burr, London: Trübner & co., 1861, pp. 235-244, 268-279). Cfr. PHILLIPS, 
ANDREW W., Hubert Anson Newton, The American Mathematical Monthly, v. 4, n. 3 (Mar., 1897), pp. 
67-71. 
343 NEWTON, H. A., On the geometrical construction of certain curves by points, The Mathematical 
Monthly, v. III, Cambridge: Published by Sever and Francis. New York: A. S. Barnes and Burr, London: 
Trübner & co., 1861, pp. 235-244, 268-279. 
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e da Eugenio Beltrami nel 1863344: la trasformazione risulta, dunque, per dualità da 

quelle (tra loro equivalenti) definite da Newton e Beltrami. 

A tal proposito, è da notarsi che il lavoro sulle normali alle coniche pubblicato nel 1865, 

fu inviato ad Hirst in versione italiana il 3 settembre 1864345, ma risale almeno ai primi 

mesi del 1864; se ne ha, infatti, già traccia in una lettera di Clebsch a Cremona del 18 

marzo 1864346. In questa lettera Clebsch, più avvezzo al metodo analitico che a quello 

sintetico, dichiara di aver provato a tradurre in termini analitici l’elegante 

trasformazione del problema delle normali e condivide con Cremona ciò che ha 

ottenuto347. Da un confronto, risulta che la trasformazione proposta da Cremona nella 

forma analitica presentata da Clebsch è del tutto analoga alla trasformazione di Beltrami 

citata nella memoria di Cremona del 1865, che a sua volta presenta la stessa costruzione 

e le stesse proprietà della trasformazione di Newton. 

Era stato lo stesso Cremona, a sottolineare questa corrispondenza tra i tre metodi di 

trasformazione, nella versione italiana della memoria sulle normali inviata ad Hirst 

perché ne comunicasse i contenuti: 

 

Per tal modo abbiamo una trasformazione di figure (correlativa di quella 

considerata dai signori Beltrami e Newton) ove ad una retta corrisponde una 

retta, e ad un punto corrisponde una conica inscritta in un triangolo fisso 

αβγ.348 

 

Newton, nella sua memoria On the geometrical construction of certain curves by 

points349, definisce una corrispondenza tra punti nel piano, a partire dalla definizione, 

data da Chasles nel Traité de Géométrie Supérieure, di retta polare di un punto rispetto 

                                                           
344 BELTRAMI, E., Intorno alle coniche dei nove punti e ad alcune quistioni che ne dipendono, (Letta 
nella sessione 12 marzo 1863), Memorie della Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna, s. 2, t. 2, 
1862, pp. 45-71, e BELTRAMI, E., Sulle coniche di nove punti, Giornale di Matematiche ad uso degli 
studenti delle Università italiane, v. 1, 1863, pp. 109-118. 
345 Cfr. lettera di L. Cremona a T. A. Hirst, 3.9.1864, in: NURZIA, L., La corrispondenza di Luigi 
Cremona (1830 – 1903), vol. IV, …, 1999, cit., p. 34. 
346 Cfr. Lettera di A. Clebsch a L. Cremona, Giessen, 18.03.1864, in: La corrispondenza di Luigi 
Cremona (1830-1903), v. III, Università Bocconi, Quaderni P.RI.ST.EM. 9, 1996 , pp. 93-96. 
347 Lettera di A. Clebsch a L. Cremona, Giessen, 18.03.1864, in: La corrispondenza di Luigi Cremona 
(1830-1903), v. III, …, 1996, cit., p. 94: “Ihre elegante Transformation des Normalenproblems habe ich 
sogleich versucht in Analysis umzusetzen, und erlaube mir, mein Verfahren Ihnen mitzutheilen”. 
348 Cfr. lettera di L. Cremona a T. A. Hirst, 3.9.1864, in NURZIA, L., La corrispondenza di Luigi 
Cremona (1830 – 1903), vol. IV, …, 1999, cit., p. 34. 
349 NEWTON, H. A., On the geometrical construction of certain curves by points, …, 1861, cit. 
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ad un angolo350 (di cui mostra una costruzione geometrica, sottolineando che si tratta di 

una costruzione realizzabile con la sola riga). Fissati nel piano tre punti P, Q, R non 

allineati e costruito il triangolo formato dalle rette che congiungono PQ, PR, QR, 

considera un punto a  e le sue polari rispetto a ciascuno degli angoli del triangolo; si ha 

che esse si intersecano a due a due in modo tale che il punto di intersezione di due polari 

rispetto a due angoli corrispondenti a due vertici del triangolo (ad esempio, Q ed R), 

appartiene alla retta che congiunge il punto a col terzo vertice del triangolo (P)351. Così 

(Figura *) Qc ed Rd si incontrano nel punto d appartenente a Pa, Qc e Pb si incontrano 

in c, mentre Pb ed Rd si intersecano in b. 

 
Figura352 

 

In questa rappresentazione, i punti a, b, c, d, possono essere considerati i vertici di un 

quadrilatero, le cui diagonali sono le rette ad e bc, mentre ab, cd e ac, bd sono le coppie 

di lati opposti353. Ricorrendo ancora ad un teorema dimostrato da Chasles354, giunge 

finalmente a definire il punto coniugato di un qualsiasi punto O del piano come il punto 

d’incontro O’ delle tre polari di O rispetto agli angoli di vertici P, Q, R, formati dalle 

coppie di lati opposti (cioè, gli angoli aPb, aQc, aRd). 

                                                           
350CHASLES, M., Traité de Géométrie Supérieure, Paris, Bachelier, 1852, p. 251: ‟Nous appelons polaire 
d'un point P, relative à un angle, la droite conjuguée harmonique de celle qui joint le point P au sommet 
de l'angle, par rapport aux deux côtés de cet angle”. Trad. : 
351 Ibidem, p. 277 : “Les polaires d'un point relatives à deux angles d'un triangle se coupent sur la droite 
qui joint ce point au sommet du troisième angle”. Trad. : 
352 NEWTON, H. A., On the geometrical construction of certain curves by points, …, 1861, cit., p. 235. 
353 Anche le diagonali ad e bc sono considerate dall’autore come una coppia di lati opposti, pensando, 
come era consuetudine, il quadrilatero come composto da sei lati (comprese le due diagonali). 
354 CHASLES, M., Traité de Géométrie Supérieure …, 1837, cit., p. 251: ‟Étant pris arbitrairement un 
point P dans le plan d'un quadrilatère, les polaires de ce point relatives aux trois angles dont l'un est formé 
par deux côtés opposés du quadrilatère, le second par les deux autres côtés opposés, et le troisième par les 
deux diagonales, ces trois droites, dis-je, passent par un même point P' ”. 
Trad. : 
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In tal modo, fissati il triangolo PQR e il punto a355, poiché la retta polare di un punto 

rispetto ad un angolo è unica, la costruzione proposta da Newton consente, in generale, 

di individuare univocamente il coniugato O’ di un punto O. Se il punto O descrive una 

curva, il suo coniugato O’ descriverà a sua volta la corrispondente curva coniugata, e 

viceversa. 

I punti P, Q, R vengono detti punti base e le rette PQ, PR,QR, assi. Se due curve si 

intersecano in n punti, che non siano punti base, anche le curve coniugate avranno n 

punti d’intersezione. Se le due curve hanno un contatto in un generico punto O, le 

coniugate avranno un punto di contatto coincidente con il coniugato O’ di O; ma se il 

punto di contatto delle curve primitive appartiene ad uno degli assi (ad esempio PQ), le 

curve coniugate hanno un contatto nel punto base opposto (R). 

Inoltre, la curva coniugata di una retta passante per uno (uno solo) dei punti base è una 

retta passante per lo stesso punto base; mentre se la retta è uno degli assi, il suo 

coniugato è il punto base opposto. Nel caso, invece, in cui la retta non passa per nessuno 

dei punti base, la sua curva coniugata è una conica passante per i tre punti base e, 

viceversa, la coniugata di una tale conica è una retta non passante per i punti base. 

Mentre una conica passante soltanto per due dei punti base, ha per coniugata una conica 

passante per gli stessi due punti base e non per il terzo. La curva coniugata di una conica 

passante per uno solo dei punti base, risulta essere una cubica passante per gli altri due 

punti base e avente un punto doppio nel punto base appartenente alla conica di partenza. 

Se invece la conica non passa per nessuno dei punti base, la sua coniugata è una curva 

di quarto grado – biquadratica, nel linguaggio utilizzato da Newton – avente un punto 

doppio in ciascuno di tali punti. In generale, se una curva di ordine n ha un punto di 

molteplicità p in P, uno di molteplicità q in Q e uno di molteplicità r in R, la sua 

coniugata sarà una curva di grado (2Ñ − ® − © − &) e avrà in P un punto multiplo di 

ordine (Ñ − © − &), in Q uno di ordine (Ñ − ® − &) e in R uno di ordine (Ñ − ® − ©).  

Quindi le proprietà della corrispondenza definita da Newton e le relazioni tra le curve 

corrispondenti, sono le stesse determinate da Hirst per la sua inversione quadrica.  

Innanzitutto, è evidente che si tratta di una trasformazione quadratica: in generale, la 

                                                           
355 L’autore fa notare che il punto a è scelto in maniera del tutto arbitraria e che può anche essere fissato 
imponendo una condizione che permetta di determinarlo mediante una costruzione. La condizione deve 
essere compatibile con le costruzioni ammesse: nel caso in cui siano ammesse solo costruzioni che 
richiedono l’utilizzo della sola riga, bisogna escludere quelle che richiederebbero l’uso del compasso; ad 
esempio, a non può essere individuato imponendo che esso sia il centro di un cerchio inscritto nel 
triangolo dato. 
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coniugata di una retta è una conica, e viceversa, e la curva corrispondente di una curva 

di ordine n è una curva di ordine 2n (a meno di passaggi semplici o multipli per i punti 

base). 

Definita questa trasformazione Newton stabilisce quali sono le curve coniugate di 

coniche e cubiche nei vari casi che si presentano, come si è visto, a seconda che esse 

passino o no per i punti base e a seconda delle loro molteplicità in corrispondenza di tali 

punti. A questo punto, egli utilizza la  trasformazione definita per stabilire un metodo 

che consenta di determinare curve che soddisfino a date condizioni di passaggio per un 

certo numero di punti, ricorrendo a quanto mostrato per le curve più semplici (di ordine 

minore)356. Se, ad esempio, si vuole determinare una conica passante per cinque punti 

dati, è possibile scegliere tre di questi cinque punti come punti base e determinare i 

coniugati, rispetto a questi tre, dei due punti rimanenti e la retta passante per i due 

coniugati; applicando la trasformazione a questa retta, si ha che la sua coniugata è una 

conica passante per i tre punti base e per gli altri due punti, che è la conica richiesta. 

Con questo procedimento, Newton mostra come si possono ottenere, con questo 

metodo, curve progressivamente sempre più complesse – man mano che aumenta 

l’ordine della curva richiesta, la molteplicità di un suo punto e il numero di punti 

semplici per i quali si richiede il passaggio – reiterando lo stesso procedimento 

costruttivo dipendente dalle curve già ottenute. 

Fin qui, lo studio di Newton si limita alla considerazione di punti reali. Nella seconda 

parte del lavoro egli considera anche il caso in cui tra i punti per cui si impone il 

passaggio della curva da determinare, vi siano coppie di punti immaginari. Egli risolve 

la questione considerando i punti immaginari come intersezione tra una retta e una 

conica di cui siano noti cinque punti. Senza entrare nel dettaglio delle costruzioni 

proposte da Newton nei vari casi che si possono presentare, mi sembra interessante 

rilevare che nel caso in cui due dei punti base (Q, R)siano i punti circolari all’infinito, 

egli determina una relazione che lega un punto O al suo trasformato O’ analoga (a meno 

                                                           
356 NEWTON, H. A., On the geometrical construction of certain curves by points, …,  cit., p. 242-243: ‟If 
it to be required to construct by points a curve that shall satisfy certain conditions, it may be frequently 
accomplished by constructing points of a conjugate curve that shall satisfy certain corresponding 
conditions, and then finding the points conjugate to those constructed. This method of construction is 
especially applicable when the curve is to pass through certain points, or touch certain curves”. Trad.: Se 
è richiesto di costruire mediante punti una curva che deve soddisfare certe condizioni, spesso essa può 
essere realizzata costruendo i punti di una curva coniugata che deve soddisfare certe condizioni 
corrispondenti, e trovando poi i punti coniugati di quelli costruiti. Questo metodo di costruzione è 
specialmente applicabile, quando la curva deve passare attraverso certi punti, o toccare certe curve. 
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di una rotazione tale che O ed O’ allineati sulla stessa retta col punto base reale P) alla 

relazione che intercorre tra due punti coniugati nella trasformazione per raggi vettori 

reciproci357: "! ∙ "!$ = : (à¨ü3:Ñ3S). 

 

La trasformazione definita da Beltrami – citata nel lavoro di Cremona e nella lettera ad 

Hirst – è descritta dettagliatamente nella memoria del 1863 Intorno alle coniche dei 

nove punti e ad alcune quistioni che ne dipendono358, ed era già stata definita dallo 

stesso poco prima in una nota pubblicata nel 1862 col titolo Sulle coniche di nove 

punti359. 

 

Anche Beltrami, come Newton, non solo ricorre ad una trasformazione quadratica per 

studiare in modo semplice e in tutta la sua generalità la conica per nove punti,  ma trae 

occasione da questo studio per analizzare le proprietà di questa trasformazione, un caso 

particolare della quale “mostrerà l’intima connessione sua con altre assai conosciute e di 

uso frequentissimo nella geometria”360. 

Fissati quattro punti nel piano, egli considera il quadrilatero  completo costituito da 

questi punti e dalle sei rette che li congiungono a due a due, e considera come sistema di 

riferimento le tre rette che congiungono i vertici del triangolo fondamentale361 associato 

al quadrilatero. Data una retta in questo riferimento, egli considera i coniugati dei punti 

                                                           
357 Ibidem, p. 273-274: ‟If Q and R ar the imaginary circular points at infinity, this method of 
transforming curves becomes essentially that of reciprocal radii vectores (…) If then the figure containing 
!′ be revolved 180° (…) O and !′ will be on the same straight line through P, and "! ∙ "!$ =
: à¨Ñü3:Ñ3. But these are the relations of two conjugate points in the transformation by reciprocal radii 
vectores”. Trad.: Se Q e R sono i punti immaginari circolari all’infinito, questo metodo di trasformazione 
delle curve diviene essenzialmente quello dei raggi vettori reciproci (…) Se allora la figura contenente O’ 
viene ruotata di 180° (…) O e !′ saranno sulla stessa retta passante per !′, e "! ∙ "!$ = : à¨ü3:Ñ3S. Ma 
queste sono le relazioni di due punti coniugati nella trasformazione per raggi vettori reciproci. 
358 BELTRAMI, E., Intorno alle coniche dei nove punti …, 1863, cit. 
359 BELTRAMI, E., Sulle coniche di nove punti, 1863, cit. 
360 BELTRAMI, E., Intorno alle coniche dei nove punti …, 1863, cit., p. 45-46: “In un articolo inserito nel 
nuovo ‹‹Giornale di Matematiche›› che si stampa a Napoli il chiar.mo sig. prof. Trudi ha richiamato 
l’attenzione degli studiosi sopra alcuni assai eleganti teoremi relativi a quel che chiamasi circolo dei nove 
punti, ed ha manifestato il desiderio di vederne una dimostrazione semplice e concisa, qual sembra che 
manchi finora. (…) la dimostrazione che ne ha data da ultimo il sig. Trudi, benché breve ed elegante, non 
si applica che ad un caso particolare dei teoremi enunciati dallo Steiner nelle Memorie del 1844, e però 
nel presente breve lavoro mi propongo di ripigliare nuovamente quest’argomento, considerandolo nella 
sua generalità e traendone occasione per esaminare alquanto da vicino la natura e le proprietà di una 
trasformazione geometrica che si offre quale spontanea conseguenza dei teoremi precedentemente 
dimostrati. La discussione di un caso speciale di questa trasformazione mostrerà l’intima connession sua 
con altre assai conosciute e di uso frequentissimo nella geometria”. 
361 Cioè i punti d’incontro dei lati opposti del quadrilatero. 
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in cui essa incontra i sei lati del quadrilatero, stabilendo che i sei punti così determinati 

giacciono in una conica, che passa anche per i tre punti d’incontro dei lati opposti del 

quadrangolo completo. 

Beltrami riconosce che in tal modo risulta definita una trasformazione che ad una retta 

del piano viene associa la corrispondente conica per nove punti, di cui tre sono i vertici 

del triangolo fondamentale, e viceversa, ad ogni conica circoscritta al triangolo 

fondamentale corrisponde una retta. Preso un punto di coordinate (@, ?, G) nel sistema 

di riferimento considerato, egli mostra, inoltre, che le coniche corrispondenti alle rette 

del fascio di centro questo punto (Ø@ + ù? + ÑG = 0, dove Ø, ù, Ñ sono parametri 

variabili) passano tutte per un altro unico punto (5
/

E
,
6/

C
,
–/

D
) – oltre che per i tre vertici 

del triangolo fondamentale –, dove :, ;, à sono parametri dipendenti dalle coordinate dei 

vertici del triangolo fondamentale nel sistema di riferimento fissato. Tale punto è il 

corrispondente del punto (@, ?, G) mediante la trasformazione, che quindi è 

rappresentata dalle equazioni @@$: ??$: GG$ = :': ;': à'. Si tratta, quindi, di una 

trasformazione quadratica: 

 

Abbiamo qui dunque una correlazione di punti la quale procede con questa 

legge, che ad ogni punto del piano corrisponde un altro punto unico ed 

individuato del piano stesso, e ad ogni retta corrisponde una unica e 

individuata conica circoscritta ad un triangolo invariabile di forma e di 

posizione, e reciprocamente. Questa correlazione rientra in quella più 

generale che venne già discussa da parecchi geometri, in particolare da 

Steiner, da Magnus e più recentemente dal chiar.mo sig. prof. Schiaparelli.362   

 

È da notarsi che, riguardo alla stessa trasformazione, il riferimento a Magnus e 

Schiaparelli è presente anche nella nota Sulle coniche dei nove punti pubblicata, sullo 

stesso tema, poco prima nello stesso anno (1863): 

 

Questa correlazione rientra in quella più generale che venne già discussa da 

parecchi geometri, fra gli altri Magnus, e più recentemente dall’egregio 

amico mio il sig.r professore Schiaparelli.363 

                                                           
362 BELTRAMI, E., Intorno alle coniche dei nove punti …, 1863, cit., p. 59. 
363 BELTRAMI, E., Sulle coniche di nove punti, …, 1863, cit., p. 116. 
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Da queste parole traspare, innanzitutto, il legame d’amicizia da cui Beltrami si sentiva 

legato all’astronomo di Brera, col quale, come si è già avuto modo di notare in 

precedenza, era entrato in contatto già sul finire del 1860 su invito di Cremona; inoltre, 

Beltrami ebbe modo di lavorare a stretto contatto con Schiaparelli, trascorrendo al suo 

fianco un trimestre di studi preparatori sul finire del 1863, prima di assumere l’incarico, 

propostogli da Enrico Betti, di professore ordinario sulla cattedra di geodesia teorica 

presso l’Università di Pisa, rimasta vacante alla morte di Ottaviano Mossotti364. Fu lo 

stesso Cremona a consigliargli di accettare questo incarico indirizzandolo a Firenze o a 

Milano365, per compiere gli studi suggeriti da Betti in preparazione al nuovo indirizzo di 

studi cui avrebbe dovuto dedicarsi. 

Questo legame tra i due studiosi non è, a mio parere, da sottovalutare, considerando che 

la trasformazione trattata da Beltrami rientra tra quelle studiate da Schiaparelli e che 

questo lavoro nasce in un periodo in cui il rapporto tra i due studiosi – e tra questi e 

Cremona – è piuttosto intenso. 

È interessante, inoltre, che Beltrami nella prima nota366 non faccia riferimento ai lavori 

di Steiner sulle trasformazioni quadratiche, mentre lo cita nella memoria successiva367. 

Questo aspetto è, a mio parere, tanto più notevole, se collegato al fatto che lo stesso 

Cremona non fa menzione del lavoro di Steiner né nella nota del 1861-62368, né in 

quella del 1863369. 

                                                           
364 Ottaviano Fabrizio Mossotti (Novara, 1791 - Pisa, 1863), matematico, fisico e astronomo italiano. 
365 Cfr. lettera di L. Cremona ad E. Beltrami, Cornigliano, 18.08.1863, in: Fondo Luigi Cremona, 
Archivio dell’Istituto Mazziniano di Genova, cart. 51; 11318, trascritta in: COLOMBO, E., Lettere inedite 
di Eugenio Beltrami a Luigi Cremona dal 1860 al 1869, tesi di laurea, Università degli Studi di Milano, 
a.a. 2010-11, pp.14-15: “Ho ricevuto ora la tua del 16 e rispondo immediatamente. Duolmi assai che tu 
abbia a lasciare Bologna; ma guardando al tuo interesse, io debbi consigliarti ad accettare l’offerta del 
Betti. Gli studi da te fatti prima di venire a Bologna furono diversi e generali: utili per ogni carriera. I tuoi 
studi speciali poi non hanno data maggiore di un anno, e ti potranno servire anche mettendoti in altra via. 
Gli argomenti di geodesia teorica sono pieni di attrattiva, specialmente per un ingegno penetrante e 
perseverante come il tuo. Gli studi preparatori da farsi in un osservatorio si riferiscono (credo) all’uso 
degli strumenti, perché tu dovrai esporre la teorica di questi ed insegnare, mercé la dottrina de’ minimi 
quadrati la correzione de’ gli errori di osservazione. Su questo proposito, Brioschi potrà consigliarti bene: 
poiché egli se ne `e occupato. E a Milano o a Firenze, avrai nello Schiaparelli o nel Donati bravi ed ottimi 
maestri. In quanto alla posizione di prof. ordinario, credo che tu debba afferrare l’occasione”. 
366 BELTRAMI, E., Sulle coniche di nove punti, …, 1863, cit. 
367 BELTRAMI, E., Intorno alle coniche dei nove punti …, 1863, cit. 
368 CREMONA, L., Intorno alla trasformazione geometrica di una figura piana in un’altra pur piana …, 
1861-1862 
369 CREMONA, L., Sulle trasformazioni geometriche delle figure piane. Nota I., Memorie dell’Accademia 
delle Scienze dell’Istituto di Bologna, s. II, t. II, 1863, pp. 621-630, pubblicata anche in: Giornale di 
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Ciò appare strano se, ritornando alle osservazioni fatte a proposito della Prolusione del 

1861, si pensa che in quel caso la  Systematische Entwicklung370 di Steiner è presa a 

riferimento accanto all’Aperçu di Chasles. 

Una motivazione si può forse trovare nella corrispondenza con Hirst. Nell’ottobre del 

1864 i due amici discutono proprio a proposito dei lavori di Magnus e di Steiner, 

riguardo alla questione, sollevata da Hirst, su quale dei due studiosi si sia occupato per 

primo di trasformazioni coniche371, dal momento che i loro lavori riportano lo stesso 

anno di pubblicazione (1832), e se altri prima di loro avessero trattato lo stesso tema372. 

Cremona risponde facendo notare che proprio dalla precedente comparsa del lavoro di 

Magnus rispetto a quello di Steiner, scaturì una polemica tra i due innescata dalla 

dichiarazione di Steiner, nell’introduzione al suo lavoro, di aver ottenuto i risultati 

principali contenuti nella sua Systematische Entwicklung già nel 1828, ma che, 

avendone tardato la pubblicazione, qualcun’altro lo aveva preceduto nel renderli 

pubblici:  

 

Io credo che nessuno prima di Steiner e Magnus abbia parlato della 

trasformazione conica. La memoria di Magnus, che è nell’8° volume di 

Crelle è uscita alla luce prima del libro di Steiner. Voi ve ne potete 

persuadere leggendo con attenzione la seconda parte della pagina IX, 

prefazione della Systematische Entwicklung, ove Steiner allude 

manifestamente con sottile ironia alla pubblicazione di Magnus. Contro 
                                                                                                                                                                          
Matematiche, v. I, 1862, pp. 305-311. Pubblicata anche in: Opere matematiche di Luigi Cremona, t. II, 
Ulrico Hoepli, Milano, 1915, pp.54-61. 
370 STEINER, J., Systematische Entwicklung der Abhängigkeit Geometrischer Gestalten, Berlino, Fincke, 
1832. 
371 Cfr. VACCARO, M. A., Dalle trasformazioni quadratiche alle trasformazioni birazionali, un percorso 
attraverso la corrispondenza di Luigi Cremona, Bollettino di storia delle scienze matematiche, v. 
XXXVI, Fasc. 1, 2016. 
372 Cfr. Lettera di T. A. Hirst a L. Cremona, 16.10.1864, in: cfr. NURZIA, L., La corrispondenza di Luigi 
Cremona (1830 – 1903), vol. IV, …, 1999, cit., pp. 50: “(*) Steiner’s Geom. Gestalten, in which the 
principles of conic transformation are so ably developed, bears precisely the same date (1832) as the 8th 
volume of Crelle’s Journal in which Magnus first gave his treatment of the same subject. Neither of these 
authors mentions the other so that I presume they discovered the transformation simultaneously and 
independently. Magnus appears to have been led to the subject by Plücker’s previous paper in the 5th 
volume of Crelle which I have not yet seen. Do you know of any previous researches on the same 
subject?“. Trad.: La Geom. Gestalten di Steiner, in cui i principi della trasformazione conica sono così 
abilmente sviluppati, riporta esattamente la stessa data (1832) dell’8° volume del Crelle’s Journal in cui 
Magnus trattò inizialmente dello stesso soggetto. Nessuno di questi autori menziona l’altro così che io 
presumo che essi abbiano scoperto la trasformazione contemporaneamente ed indipendentemente. 
Magnus sembra essere stato condotto al soggetto dal precedente articolo di Plücker nel 5° volume del 
Crelle che io non ho ancora visto. Sei a conoscenza di ricerche precedenti sullo stesso soggetto? 
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queste insinuazioni di Steiner (legittime o no?) Magnus protestò nella pag. 

VII della prefazione della sua Sammlung von Aufgaben und Lehrsätzen aus 

der analyt[ischen] Geometrie (Berlin 1833), libro che io ho potuto 

consultare da poco tempo.373 

 

Quindi fu Magnus a pubblicare per primo i suoi risultati, come egli stesso puntualizza 

nell’introduzione alla Sammlung von Aufgaben und Lehrsätzen aus der analytischen 

Geometrie374  rispondendo all’insinuazione di Steiner. 

La questione della priorità tra Magnus e Steiner sullo studio delle trasformazioni 

coniche non è l’unica ad emergere dalla lettera di Cremona ad Hirst. Il matematico 

pavese rileva, tra le altre cose, che Magnus, nel suo lavoro, accenna a trasformazioni di 

quarto ordine: 

 

Ivi Magnus fa anche allusione a trasformazioni in cui ad una retta 

corrisponda per es. una curva di 4° orde con tre punti doppi e tre punti 

semplici fissi ecc. Ma non dice di più su questo proposito.375 

 

Hirst non manca di manifestare la sua sorpresa rispetto a quest’ultima dichiarazione di 

Cremona376 che contrasta con quanto affermato da Magnus nel lavoro del 1832377. In 

                                                           
373 Cfr. Lettera di L. Cremona a T. A. Hirst, Bologna, 28.10.1864, in: NURZIA, L., La corrispondenza di 
Luigi Cremona (1830 – 1903), vol. IV, …, 1999, cit., p. 53. 
374 MAGNUS, L. I., Sammlung von Aufgaben und Lehrsätzen aus der analytischen Geometrie, Berlin, 
1833. 
375 Cfr. Lettera di L. Cremona a T. A. Hirst, Bologna, 28.10.1864, in: NURZIA, L., La corrispondenza di 
Luigi Cremona (1830 – 1903), vol. IV, …, 1999, cit., p. 53. 
376 Cfr. Lettera di T. A. Hirst a L. Cremona, Portsmouth, 19.11.1864, in: cfr. NURZIA, L., La 
corrispondenza di Luigi Cremona (1830 – 1903), vol. IV, …, 1999, cit., p. 57: “I am surprised to hear that 
he there alludes to quartic transformation; for in his paper in the 8th vol. of Crelle he regards the subject 
from a very restricted point of view, and makes it appear that if to a point in one plain corresponds but 
one point in the second and vice versa the transformation must be at most of the second order; that is to 
say to a right line in either must correspond a conic in the other. For, says he, the coordinates x, y of a 
point in the first plane must be related to the coordinates ξ, η ì)<, +<ï of the corresponding point in the 
second plane by two equations of the form: 

(1)     (:) + ;+ + à))< + (:$) + ;$+ + à$)+< + (:$$) + ;$$+ + à$$) = 0 
                       (:<) + ;<+ + à<))< + (:<

$ ) + ;<
$+ + à<

$)+< + (:<
$$) + ;<

$$+ + à<
$$) = 0 

He overlooks the fact that )<+< might be related in a similar manner to )'+', and these again to )8+8, and 
so on successively up to )°+°; and that, consequently, if from the 2n equations similar to (1) the 
intermediate 2(Ñ − 1) variables )<+<, )'+', S3à … )°4<+°4< were eliminated, we should obtain two 
relations between x, y  and )°+° of a very different form; though still characterized by the property  that 
to every value of x, y would correspond but one value of )°+°, and vice versa. The transformation thus 
obtained would, of course, be the general one which you first investigated geometrically”. T.d.A.: Sono 
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una successiva lettera del 20 dicembre 1864, Cremona, citando direttamente i passi della 

Sammlung in cui l’autore fa cenno alla possibilità di trasformazioni di quarto ordine, 

suppone che: 

 

(…) dopo la pubblicazione della sua Memoria nel tomo 8° di Crelle, 

Magnus deve essersi accorto del suo errore di credere che la più generale 

trasformazione di una figura piana in un’altra, le quali si corrispondano 

punto per punto, sia del 2° ordine: però non fa allusione a questo errore, e si 

limita a trattare nella Sammlung il soggetto da un altro punto di vista.378 

 

Ci si potrebbe allora chiedere se il cenno di Magnus possa aver contribuito a fare in 

modo che Cremona si rendesse conto dell’errore in cui erano incorsi Schiaparelli e lo 

stesso Magnus nel 1832 nel ritenere che le più generali trasformazioni birazionali 

fossero le quadratiche. Stando a quanto Cremona scrive all’amico, però, non è così; 

infatti, se la sua affermazione di aver potuto consultare solo recentemente il testo di 

Magnus poteva ancora lasciare spazio ad una tale ipotesi, egli provvede a fugare ogni 

dubbio: 

 

È poi forse superfluo che vi dica che non avevo ancora fatta questa 

osservazione, anzi non conosceva l’opera di Magnus, quando pubblicai la 

mia Nota Sulle trasformazioni geometriche delle figure piane.379  

                                                                                                                                                                          
sorpreso di sentire che egli vi allude a trasformazioni quartiche; poiché nel suo articolo nell’8° volume di 
Crelle egli considera l’argomento da un punto di vista molto ristretto e fa apparire che se ad un punto in 
un piano corrisponde un solo punto nel secondo e viceversa la trasformazione deve essere al più del 
secondo ordine; vale a dire che ad una retta in uno dei due piani deve corrispondere una conica nell’altro. 
Perché, dice lui, le coordinate x, y di un punto nel primo piano devono essere collegate alle coordinate ξ, η 
ì)<, +<ï del punto corrispondente nel secondo piano tramite due equazioni della forma: 

(1)     (:) + ;+ + à))< + (:$) + ;$+ + à$)+< + (:$$) + ;$$+ + à$$) = 0 
                       (:<) + ;<+ + à<))< + (:<

$ ) + ;<
$+ + à<

$)+< + (:<
$$) + ;<

$$+ + à<
$$) = 0 

Egli trascura il fatto che )<+< potrebbero essere collegate in un modo simile a )'+', e queste a loro volta 
a )8+8, e così via di seguito fino a )°+°; e che, conseguentemente, se dalle 2n equazioni simili a (1) 
fossero eliminate le 2(Ñ − 1) variabili intermedie )<+<, )'+', S3à … )°4<+°4<, dovremmo ottenere due 
relazioni tra x, y  e )°+° di una forma molto differente; sebbene ancora caratterizzate dalla proprietà che 
ad ogni valore di x, y corrisponderebbe un solo valore di )°+° , e viceversa. La trasformazione così 
ottenuta sarebbe, naturalmente, quella generale che tu per primo hai indagato geometricamente. 
377 MAGNUS, L. J., Nouvelle méthode pour découvrir des théorèmes de géométrie, …, 1832, cit. 
378 Cfr. Lettera di L. Cremona a T. A. Hirst, Bologna, 20.12.1864, in: NURZIA, L., La corrispondenza di 
Luigi Cremona (1830 – 1903), vol. IV, …, 1999, cit., p. 65. 
379 Ibidem, p. 66. 
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CAPITOLO 3 

 

LA MEMORIA DI CREMONA DEL 1865  

E I PRIMI SVILUPPI 
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3.1 La seconda memoria di Cremona sulle trasformazioni geometriche (1865) e le 

ricerche di de Jonquières. 

 

Nonostante le trasformazioni particolari di cui si è parlato in precedenza, fossero ancora 

di un certo interesse per Cremona ed egli continuasse ad occuparsene, è pur vero che 

dopo il lavoro sulle trasformazioni di ordine qualsiasi esse vennero inquadrate come 

casi particolari di quelle trasformazioni più generali. Come si è accennato prima, le 

ricerche di Cremona procedettero parallelamente in entrambe le direzioni 

(evidentemente connesse tra loro). 

Nel 1865 pubblicò una seconda memoria sulle trasformazioni geometriche delle figure 

piane380. Una volta dimostrata la possibilità geometrica di tali trasformazioni tale che 

alle rette di una data figura corrispondano curve di ordine n nella figura trasformata, e 

determinate le equazioni che devono essere soddisfatte dai punti multipli comuni a tutte 

le curve della rete individuata, l’attenzione di Cremona si concentra sulle soluzioni di 

queste equazioni. Al crescere di n, evidentemente, il numero delle soluzioni aumenta e 

ad ogni soluzione, che sia geometricamente ammissibile381, corrisponde una particolare 

trasformazione. 

Tra tutte le trasformazioni di un certo ordine n che è possibile determinare, quella che 

egli identifica come la più semplice382 è quella in cui il numero dei punti multipli della 

rete si riduce ad uno soltanto, di molteplicità (Ñ − 1), e che tutti gli altri punti comuni 

alle curve della rete saranno 2(Ñ − 1) punti ordinari383. Questa particolare classe di 

                                                           
380 CREMONA, L., Sulle trasformazioni geometriche delle figure piane. Nota II., Memorie dell’Accademia 
delle Scienze dell’Istituto di Bologna, s. II, t. V, 1865, pp. 3-35, pubblicata anche in: Giornale di 
Matematiche, v. III, 1865, pp. 269-280, 363-376. Pubblicata anche in: Opere matematiche di Luigi 
Cremona, t. II, Ulrico Hoepli, Milano, 1915, pp.193-218. 
381 Ci si riferisce alle soluzioni accettabili nel senso – specificato da Cremona – che gli “)<)')8 … devono 
essere numeri interi, ma inoltre tali che pei corrispondenti punti multipli si possano far passare effettive 
curve d’ordine n (cioè non decomponibili in curve d’ordine inferiore)” (cfr. lettera di L. Cremona a T.A. 
Hirst, Agosto 1864, in: NURZIA, L., La corrispondenza di Luigi Cremona (1830 – 1903), vol. IV, …, 
1999, cit., p. 27). 
382 Cfr. CREMONA, L., Sulle trasformazioni geometriche delle figure piane. Nota II., …, 1865, in: Opere 
matematiche di Luigi Cremona, …, cit., p. 193. 
383 Dall’ipotesi si ha )°4< = 1, )°4' = ⋯ = )' = 0. Poiché deve essere )< + 4)' + 9)8 +⋯+
(Ñ − 1)')°4< = Ñ' − 1, segue che )< = Ñ' − 1 − (Ñ − 1)' = 2Ñ − 2 = 2(Ñ − 1). 
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trasformazioni, come lo stesso Cremona fa notare, era stata già considerata 

dall’abilissimo geometra francese, il sig. Jonquières384. 

Infatti, nel 1864 era stato pubblicato un lavoro di Jonquières dal titolo De la 

transformation géométrique des figures planes, et d’un mode de génération de certaines 

courbes à double courbure de tous les ordres385, in cui l’autore, considerando una rete 

di curve di grado n che abbiano in comune 2Ñ − 2 punti semplici e un solo punto 

multiplo O di ordine Ñ − 1, trova che ciascuna curva di una tale rete deve passare per 
<

'
Ñ(Ñ − 1) + 2(Ñ − 1) =

<

'
Ñ(Ñ + 3) − 2 punti (due in meno di quelli necessari per 

determinare una curva di grado n). Definisce punti fondamentali386 i 2Ñ − 1 punti 

comuni alle curve della rete, e l’insieme di questi punti costituisce la base387 di questa 

rete. Inoltre, stabilisce anche che due curve della rete si incontrano in Ñ' − 1 punti. 

Quindi sostanzialmente la rete di curve considerata da Jonquières soddisfa le relazioni, 

determinate da Cremona, affinché una rete di curve sia associata ad una trasformazione 

d’ordine n (corrispondente al caso in cui )< = 2(Ñ − 1), )°4< = 1, ). = 0 üS 1 í & í

Ñ − 1). 

Prima di analizzare il secondo lavoro sulle trasformazioni geometriche piane di 

Cremona, è di un certo interesse soffermarsi sul lavoro di Jonquières e sul legame tra i 

lavori dei due matematici, che si vedrà essere più profondo dell’aver ottenuto risultati 

tra loro compatibili e coerenti. 

Seguendo Chasles388, a partire dalla definizione del rapporto anarmonico di quattro rette 

appartenenti ad uno stesso fascio proprio, come il rapporto anarmonico di quattro punti 

                                                           
384 Cfr. CREMONA, L., Sulle trasformazioni geometriche delle figure piane. Nota II., …, 1865, in: Opere 
matematiche di Luigi Cremona, …, cit., p. 193. 
385 DE JONQUIERES, E., De la transformation géométrique des figures planes, et d’un mode de génération 
de certaines courbes à double courbure de tous les ordres, Nouvelles annales de mathématiques, s. 2, t. 3, 
1864, pp. 97-111. 
386 Points fondamentaux, cfr. DE JONQUIERES, E., De la transformation géométrique des figures 
planes,…, cit. p. 99. 
387 Ibidem, p. 99. 
388 CHASLES, M., Traité de Géométrie Superieure, …, 1852, cit., p. 362 : "J’appelle figures 
homographique deux figures dans lesquelles, à des points et à des droites de l’une, correspondent, 
respectivement, des points et des droites dans l’autre, de manière que quatre points en ligne droite dans 
une figure aient leur rapport anharmonique égal à celui des quatre points correspondants de la seconde 
figure, et que quatre droites issues d’un même point dans la première figure aient leur rapport 
anharmonique égal à celui des quatre droites correspondantes de la seconde figure. Deux figures planes, 
dont l’une a été formée par la perspective de l’autre, sont évidemment deux figures homographiques". 
T.d.A.: Chiamo figure omografiche due figure in cui, a punti e rette dell’una corrispondono, 
rispettivamente, punti e rette dell’altra, in modo che quattro punti allineati in una figura abbiano il loro 
rapporto anarmonico uguale a quello dei quattro punti corrispondenti della seconda figura, e che quattro 
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in cui le quattro rette sono tagliate da una trasversale r qualsiasi (non appartenente allo 

stesso fascio), Jonquières definisce il rapporto anarmonico di quattro punti appartenenti 

ad una curva della rete considerata. Considerando il fascio di rette di centro il punto 

multiplo O, una retta r che taglia tale fascio corrisponde ad una curva J° della rete 

considerata, mediante un’omografia di centro O che proietta i punti di r nei punti di J°. 

Così resta definito il rapporto anarmonico di quattro punti appartenenti a J°, come 

uguale al rapporto anarmonico delle quattro rette appartenenti al fascio di centro il 

punto multiplo O e passanti rispettivamente per i quattro punti della curva389. 

Così, con metodo analogo a quello seguito da Chasles per la costruzione di due figure 

omografiche, Jonquières mostra, tramite la considerazione dei rapporti anarmonici degli 

elementi corrispondenti, che è possibile stabilire una corrispondenza fra due figure tale 

che le curve di una tale rete corrispondano alle rette di un piano qualsiasi, e chiama le 

due figure isografiche: 

 

J’appelle figures isographiques planes de l’ordre n deux figures telles, qu’à 

une droite quelconque de la première (F) il correspond, dans la seconde 

(F’), une courbe de l’ordre n, douée d’un point multiple de l’ordre n-1 en un 

point fixe !′, et passant par 2n-2 autres points fixes.390 

 

Ripercorriamo brevemente la costruzione proposta da Jonquières per mostrare 

l’esistenza di una tale corrispondenza. Prese tre rette appartenenti alla prima figura (F) 

non appartenenti allo stesso fascio, queste determinano il sistema delle rette di (F): (1) 

± + ú±$ + ¶±$$ = 0; così, una quarta retta della rete è individuata da due valori specifici 

di ú, ¶. Scelte tre curve della rete considerata nella figura (F’) tali che non appartengano 

ad uno stesso fascio, esse possono essere considerate come generatrici della rete cui 

appartengono, che quindi avrà equazione (2) J + ú$J$ + ¶$J$$ = 0. Se si scelgono 

ú$ = :ú, ¶$ = ;¶, è evidente che ad una data retta del sistema (1) corrisponderà una data 

curva del sistema (2), e viceversa. Da ciò egli conclude, innanzitutto, che ad un punto a 

                                                                                                                                                                          
rette uscenti da uno stesso punto nella prima figura abbiano il loro rapporto anarmonico uguale a quello 
delle quattro rette corrispondenti della seconda figura. Due figure piane, di cui l’una è stata formata 
mediante la prospettiva dell’altra, sono evidentemente due figure omografiche. 
389 DE JONQUIERES, E., De la transformation géométrique des figures planes, …, 1864, cit., pp. 99 : "On 
peut appeler rapport anharmonique de quatre points pris sur une courbe J° à point multiple de l’ordre 
Ñ − 1, le rapport anharmonique des quatre droites qui les joignent au point multiple". 
390 Ibidem, p. 99. 
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nella figura (F), considerato come intersezione di due rette, corrisponderà nella figura 

(F’) un solo punto a’ che risulta dall’intersezione delle curve corrispondenti alle due 

rette – anche se Jonquières non specifica che si tratta dell’unico punto comune alle due 

curve che non è punto base della rete391. 

Dall’analisi condotta, egli deduce allora che per determinare due figure isografiche 

piane di un ordine qualsiasi, si possono scegliere arbitrariamente quattro rette nella 

prima figura e le quattro curve corrispondenti nella seconda: sarà l’equazione della 

quarta curva a determinare i valori delle costanti a e b nell’equazione del sistema di 

curve392. 

Proseguendo, dimostra che, reciprocamente, anche ad una retta della seconda figura (F’) 

corrisponde una curva di ordine n nella prima figura (F)393, anch’essa con 2Ñ − 1 punti 

fissi  di cui uno multiplo di ordine (Ñ − 1), con un procedimento che sarà ripreso da 

Cremona nel caso di trasformazioni generali394. Così, ad un punto a’ di (F’) corrisponde 

un unico punto a di (F), ed è possibile concludere che: 

                                                           
391 Ibidem, p. 100-101: “(…) à un point, considéré dans la figure (F) comme étant l’intersection de deux 
droites, il ne correspondra, dans la figure (F’), qu’un seul point, variable avec le premier, et résultant de 
l’intersection des deux courbes fondamentales correspondantes à ces droites".T.d.A. : A un punto, 
considerato nella figura (F) come  l’intersezione di due rette, non corrisponderà nella figura (F’) che un 
solo punto, variabile con il primo, e risultante dall’intersezione di due curve fondamentali corrispondenti 
a queste rette. 
392 Ibidem, p. 101: “Cette analyse prouve immédiatement que, pour déterminer deux figures isographiques 
planes d’un ordre quelconque, on peut prendre arbitrairement quatre droites de la première figure, et les 
quatre courbes correspondantes de la seconde. Car, à l’aide de l’equation de la quatrième courbe, on 

déterminera les valeurs des constantes a e b de l’équation précédente, savoir : : =
“

“^
, ; =

ß

ß^
 , ú et ¶, ú′ et 

¶′ étant les valeurs numériques des coefficientes de ±$, ±′′ et J$, J′′, respectivement, qui conviennent 
particulièrement à la quatrième droite et à la quatrième courbe correspondante”. T.d.A.: Questa analisi 
dimostra immediatamente che, per determinare due figure isografiche piane di un ordine qualunque, si 
possono prendere arbitrariamente quattro rette della prima figura, e le quattro curve corrispondenti della 
seconda. Infatti, mediante l’equazione della quarta curva, si determineranno i valori delle costanti a e b 

dell’equazione precedente, cioè: : = “

“^
, ; =

ß

ß^
 , dove ú e ¶, ú′ e ¶′ sono i valori numerici dei coefficienti 

±$, ±′′  e J$, J′′, rispettivamente, che  convengono  in particolare alla quarta retta e alla quarta curva 
corrispondente. 
393 Seguendo il ragionamento di Jonquiéres, considerata una retta ±′ di (L$), questa incontrerà una 
qualsiasi delle curve J°$  della rete di (L$) in n punti, che variano al variare della curva nella rete. Questi n 
punti corrispondono ad altrettanti n punti di (L) appartenenti alla retta che M a cui J°$  corrisponde 
isograficamente. Al variare di J°$  varia anche M tra le rette di (L). Di conseguenza, alla retta ±′ 
corrisponde in (L) una curva J° di ordine n, in quanto questa curva ha n intersezioni con una qualunque 
retta in (L). (Cfr. DE JONQUIERES, E., De la transformation géométrique des figures planes, …, 1864, 
cit., p. 102). 
394 Jonquières perviene a questo risultato, dopo aver considerato che le curve corrispondenti alle rette che 
in una figura (F) passano per il punto multiplo O della rete di curve in (F), formano un sistema di curve in 
(F’) passanti per il punto fondamentale O’, ciascuna delle quali si compone di una retta e di una curva 
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Il existe une réciprocité parfaite entre les deux figures, et l’on peut 

compléter la définition des figures isographiques donnée plus haut, en disant 

que réciproquement, à une droite quelconque de la seconde figure, il 

correspond, dans la première, une courbe du degrè n assujettie à passer par 

2n-1 points fixes, dont l’un O est multiple de l’ordre n-1.395 

 

La trattazione di Jonquières prosegue volgendosi all’approfondimento delle proprietà 

delle due figure; in particolare, analizza le proprietà dei punti corrispondenti ai punti 

fondamentali di una figura (siano essi multipli o semplici) e quali sono le curve 

corrispondenti di rette che passano per i punti fondamentali. Egli stesso si accorge ed 

evidenzia che quando Ñ = 2, si ha il caso della trasformazione conica, e in tal caso 

ottiene lo stesso risultato segnalato da Steiner e Magnus: le rette di una figura che 

passano per uno dei punti fondamentali hanno per omologhe l’unione delle due rette 

passanti per i punti fondamentali della seconda figura396. Si limita ad enunciare, per 

brevità, le restanti proprietà da lui ottenute, che possono essere ricavate da quanto 

dimostrato fin qui. 

Infatti, lo scopo di questo studio sulle trasformazioni delle figure piane è applicarne i 

risultati alla generazione di curve gobbe, che ottiene come luogo dei punti 

d’intersezione delle rette omologhe di fasci isografici (condotti da due punti S, S’ dello 

spazio ad incontrare rispettivamente i punti della prima figura e quelli corrispondenti 

della seconda figura). 

I risultati di Jonquières sono relativi solo ad una classe di trasformazioni di ordine n in 

cui rientrano tutte quelle corrispondenti alle soluzioni del tipo )< = 2(Ñ − 1), )°4< =

1, ). = 0 üS 1 í & í Ñ − 1 delle equazioni determinate da Cremona; in fondo, 

l’obiettivo che il geometra francese si propone è applicare i suoi risultati alla 

generazione di particolari curve gobbe. Ma ha il merito di aver sviluppato un metodo di 

                                                                                                                                                                          
Σ°4<
$  di ordine (Ñ − 1). Egli chiama queste curve courbes foundamentales brisée. Esse sono l’analogo, 

nel caso considerato da Jonquiéres, delle curve corrispondenti alle rette di un piano che passano per un 
punto fondamentale r-plo nel caso di una trasformazione generale, considerato successivamente da 
Cremona. Questi chiamerà invece, curve principali {fondamentali} le curve di ordine r di un piano 
corrispondenti ai punti principali r-pli dell’altro, che nel caso considerato da Jonquiéres coincidono con la 
Σ°4<
$ (cfr. CREMONA, L., Sulle trasformazioni geometriche delle figure piane. Nota II., …, 1865, in: 

Opere matematiche di Luigi Cremona, …, 1915, cit. p.196). 
395 Ibidem, pp. 104-105. 
396 Ibidem, p. 106. 
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analisi efficace, che Cremona estende in modo da poterlo applicare allo studio di tutte le 

possibili trasformazioni di ordine n. 

In realtà, Jonquières dichiara, nella parte introduttiva del suo lavoro, di essersi occupato 

anni prima della stessa questione e che nel 1859 aveva inviato una Memoria contente 

questi risultati all’Academie de Science de Paris. Nei Comptes Rendus del 17 ottobre 

1859 è, infatti, presente un estratto397 – il cui testo è riportato da Jonquières 

nell’introduzione al lavoro del 1864 - che contiene soltanto una breve sintesi dei 

contenuti della memoria da parte dei commissari MM. Poncelet, Liouville, Chasles, 

Bertrand, ma la memoria in questione non fu mai pubblicata. Di questi fatti 

sembrerebbe far cenno in una lettera a Cremona già sul finire dell’agosto 1862, 

discutendo a proposito delle curve gobbe: 

 

A’ propos des courbes à double courbure, j’ai adressé, il y a deux ans, à 

l’Institut de France, un mémoire où je fais connaitre un mode de description 

d’une espèce de ces courbes dans tous les ordres. M. Chasles avait trouvé 

l’idée originale et ingénieuse, et je suppose que si ce Mémoire n’a pas donné 

lieu à un Rapport officiel, c’est parce que j’ai tiré peu de conséquences de 

mon mode de description, soit par incapacité de ma part, soit parce qu’il s’y 

prête difficilment. Mais un travail, trop restreint pour faire le sujet d’un 

Rapport Solennel, peut néanmoins offrir un intérêt de curiosité dans un 

journal. J’ai donc l’intention d’adresser celui dont il s’agit aux Annali, 

quand je saurai qu’il ne sera pas l’objet d’un Rapport, peut-être offrira-t-il 

                                                           
397 DE JONQUIERES, E., Mémoire sur les courbes à double courbure de tous les ordres faisant connaitre 
un mode uniforme de génération de ces courbes par le moyen des intersections mutuelles, dans l’espace, 
de deux droites qui pivotent autour de deux points fixes et qui se correspondent suivant une loi connue, 
Comptes Rendus hebdomadaires des séances de l’Académie des Sciences, t. 49, séance du lundi 17 
Octobre 1859, Mémoires Présentés, p. 542 : "Ce Mémoire, dit l’auteur dans la Lettre d’envoi , est précédé 
d’une introduction où je cherche à préciser l’état actuel de la question ; il se divise en deux parties. « Dans 
la première partie je présente, sous plusieurs points de vue, la théorie de figure correspondantes d’un 
nouveau genre, tracées sur le plan où des points correspondent à des points, et des droites a des courbes 
de l’ordre m, douées d’un point multiple de l’ordre de (ù − 1) qui leur est commun à toutes. Cette 
théorie me parait offrir quelque intérêt par elle-même; mais elle en acquiert surtout par l’application que 
j’en fais à la construction des courbes à double courbure. Ce sont, en effet, les points homologues de ces 
figures, désignées par moi sous le nom de figures isographiques, qui servent à guider les rayons vecteurs 
rectilignes, au moyen desquels s’engendre la courbe à double courbure de l’ordre (ù + 2). Cette 
application fait le sujet de la seconde partie du Mémoire. J’explique comment on peut construire ainsi une 
courbe à double courbure d’un degré quelconque, et je termine en indiquant le moyen d’obtenir la 
tangente en un point quelconque de la courbe. »". 
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quelques occasions de rapprochements heureux à des esprits versés dans la 

matière, comme le vôtre.398 

[…] 5 Septembre. Je viens de lire avec attention votre beau Mémoire sur la 

courbe gauche du 4° ordre de 2e espèce399; c’est un travail important ; les 

démonstrations sont directes, faciles et ingénieuses. J’ai eu, dans mon 

Mémoire inédit sur les courbes gauches, la même idée que vous 

relativement au mode de correspondance à établir, entre les points d’une 

courbe et ceux d’une droite. M. Chasles l’avait fait déjà pour les coniques ; 

c’est ainsi qu’il établit la théorie des doubles contacts.400 

 

Dopo la pubblicazione della prima parte del lavoro di Cremona Sulle trasformazioni 

geometriche delle figure piane del 1863, Jonquières – non ancora in possesso di una 

copia della memoria, ma informato sui contenuti da Chasles – annuncia al suo 

corrispondente la prossima pubblicazione del suo antico lavoro sullo stesso soggetto401: 

 

La lettre que vous m’annoncez avoir adressé a Vera-Cruz, en même temps 

que votre mémoire sur la transformation des courbes, ne m’est parvenue, 

non plus que la mémoire, dont j’ai eu seulement connaissance ici, à mon 

arrivée, par les soins toujours empressés de l’excellent M. Chasles. Je le 

recevrai avec plaisir. Je croix que mon ancien travail sur le même sujet 

paraîtra (mais en extrait seulement) dans le livraison de Mars des Nouvelles 

Annales. 

                                                           
398 E. de Jonquiéres a L. Cremona, A’ bord de la Corvette la Berthollet, Division Navale di Mexique, 
Vera Cruz, 31.8.1862, in: lettere di E. de Jonquiéres a L. Cremona conservate nella Biblioteca del 
Dipartimento di Matematica dell’Università “La Sapienza” di Roma, edite in : Una tappa importante 
nella storia della Geometria proiettiva: la corrispondenza inedita fra de Jonquiéres e Cremona,Tesi di 
Laurea di R. Perottino, a.a. 1993-94, Rel.: L. Giacardi, M. Roggero, p.45-46. 
399 CREMONA, L., Intorno alla curva gobba del quart’ordine per la quale passa una sola superficie di 
secondo grado, Annali di Matematica pura ed applicata, s. I, t. IV, 1862, pp. 71-101, anche in Opere…, 
cit., pp. 279-311. 
400 Aggiunta a margine, in: E. de Jonquiéres a L. Cremona, …, 31.8.1862, cit., p. 50-51. 
401 Si tratta di DE JONQUIERES, E., De la transformation géométrique des figures planes, …, 1864, cit., 
nella cui introduzione l’autore sottolinea il legame tra questo lavoro e quello di Cremona (1863): “Le 
tome II (2e série) des Mémoires de l’Académie de l’Institut de Bologne, année 1863, contient un 
intéressant article de M. le professeur Cremona, relatif à la transformation géométrique des figures 
planes. Je m’étais moi-même occupé de cette question il y a quelques années, dans un Mémoire sur la 
génération de certaines courbes à double courbure, adressé à l’Institut de France. Les Comptes rendus de 
l’année 1859, t. XLIX, p. 542, ont fait mention de cet envoi". 
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Vous verrez que nous nous sommes rencontrés sur le fond, sinon sur la 

forme. J’aime beaucoup la mémoire dont vous entamez la question, et votre 

premier théorème général relatif aux diverses modes possibles de 

transformation. Je n’avais pas aperçu ces diverses solutions de la question, 

et je me suis borné à celle qui est du reste aussi la seule à laquelle vous 

donnez quelques développements402. 

 

Cremona, cogliendo in breve tempo le analogie tra il suo lavoro e quello di Jonquières, 

fece tesoro del metodo da questi applicato per la costruzione della corrispondenza 

isografica tra due figure. 

Nel 1864, in occasione del 34th Meeting of the British Association for the Advancement 

of Science, Hirst presentò una comunicazione relativa ai recenti studi di Cremona sulle 

trasformazioni: On the geometrical transformation of plane curves403. La 

comunicazione di Hirst, partendo dai risultati pubblicati nella memoria del 1863, si 

concentrò, soprattutto, sugli ultimi sviluppi di Cremona sull’argomento404 ottenuti dalla 

considerazione della Jacobiana del sistema di curve associato ad una trasformazione di 

ordine n, anticipando quanto sarebbe poi divenuto oggetto della memoria successiva del 

1865. Questa era stata, infatti, la picciola cosa che Cremona – invitato a partecipare al 

meeting da Cayley a nome della Commissione locale –  gli aveva chiesto di comunicare 

                                                           
402 E. de Jonquières a L. Cremona, Paris, 31.12.1863, in: lettere di E. de Jonquières a L. Cremona 
conservate nella Biblioteca del Dipartimento di Matematica dell’Università “La Sapienza” di Roma, 
trascritta in : Una tappa importante nella storia della Geometria proiettiva: la corrispondenza inedita fra 
de Jonquières e Cremona, Tesi di Laurea di R. Perottino, a.a. 1993-94, Rel.: L. Giacardi, M. Roggero, pp. 
61-63. 
403 CREMONA, L., On the geometrical transformation of plane curves. By prof. Cremona, of Bologna. 
(Comunicated by T. A. Hirst, F.R.S.), Report of the meetings of the British Association for the 
advancement of Science, 1864, pp. 3-4; anche in: Opere…, cit., p. 179. 
404 Ibidem, p. 179: “In a note on the geometrical transformation of plane curves, published in the 
“Giornale di Matematiche”, vol. I, pag. 305, several remarkable properties possessed by a certain system 
of curves of the n-th order, situated in the same plane, were considered. The important one which forms 
the subject of this note has been more recently detected, and as a reference to the Jacobian of such a 
system, that is to say, to the locus of a point whose polar lines, relative to all curves of the system, are 
concurrent”. T.d.A.: In una nota sulla trasformazione geometrica delle curve piane, pubblicata nel 
“Giornale di Matematiche”, vol. I, pag. 305, erano considerate numerose notevoli proprietà possedute da 
un certo sistema di curve di ordine n, situate nello stesso piano. Quella importante che costituisce 
l’argomento di questa nota è stata scoperta più recentemente, e fa riferimento alla Jacobiana di un tale 
sistema, che vale a dire, al luogo di un punto le cui rette polari, relative a tutte le curve del sistema, sono 
concorrenti. 
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alla Riunione, non potendo prendervi parte lui stesso405. Sono due le lettere ad Hirst, 

scritte nell’agosto 1864, in cui Cremona illustra all’amico gli sviluppi dei suoi studi 

sulle trasformazioni. La prima, che più che una lettera sembrerebbe esser un appunto406, 

riguarda le equazioni che esprimono relazioni tra i punti base di una rete associata ad 

una trasformazione e le soluzioni ammissibili di queste407. Nella seconda, datata 30 

agosto 1864, Cremona illustra più dettagliatamente i risultati principali recentemente 

sviluppati, premettendo indicazioni precise ad Hirst: “Ponetevi sotto gli occhi la mia 

Nota e quella del sig. Jonquiéres”. 

Da quanto scritto ad Hirst risalta – in modo più evidente rispetto al riferimento408 che si 

trova nella seconda memoria sulle trasformazioni del 1865409 – che fu proprio il metodo 

proposto da Jonquiéres per costruire la sua corrispondenza reciproca tra due piani in cui 

alle rette dell’uno corrispondono le curve di una rete nell’altro, a suggerire a Cremona 

una costruzione analoga, ma più generale, tale da stabilire, data una rete di curve di 

ordine n con ). (1 ≤ & ≤ Ñ − 1) punti r-pli, una corrispondenza projettiva fra le curve 

della rete medesima e le rette di un piano410: 

 

                                                           
405 L. Cremona a T. A. Hirst, 30 Agosto 1864, NURZIA, L., La corrispondenza di Luigi Cremona (1830 – 
1903), vol. IV, …, 1999, cit., p.28: “Dopo la vostra partenza, io ho ricevuto una lettera estremamente 
gentile del sig. Cayley il quale, a nome della commissione locale, m’invitava a recarmi in Inghilterra per 
assistere alle sedute dell’Associazione Britannica in Bath. Io ho risposto mostrando il mio vivissimo 
dispiacere di non poter accedere a sì onorevole chiamata: e nello stesso tempo gli ho fatto conoscere la 
promessa che avevo fatta a voi di mandarvi una picciola cosa da comunicare alla Riunione”. 
406 L. Nurzia, che ha curato l’edizione della corrispondenza epistolare tra Cremona e Hirst, specifica in 
nota che “Questo documento non è, come potrebbe a prima vista sembrare, un frammento di lettera, 
poiché il foglio su cui è scritto si presenta completamente integro. È possibile che si tratti non di una 
lettera (mancano le parole introduttive, quelle di commiato e la firma) bensì di un appunto, contente un 
abbozzo preliminare delle idee che Cremona sviluppò, in forma più completa, nella successiva lettera n°9. 
Questo appunto potrebbe essere stato direttamente consegnato da Cremona a Hirst durante i giorni che 
quest’ultimo trascorse a Sampierdarena”(cfr. NURZIA, L., La corrispondenza di Luigi Cremona (1830 – 
1903), vol. IV, …, 1999, cit., nota 82, p.26). Infatti: “Hirst decise di tornare dalla Svizzera in Inghilterra 
imbarcandosi a Genova […]. In questo modo egli ebbe la possibilità di recarsi a Sampierdarena (12-15 
Agosto) e di incontrare ancora una volta Cremona che si trovava a trascorrere le vacanze estive in quella 
località” (cfr. NURZIA, L., La corrispondenza di Luigi Cremona (1830 – 1903), vol. IV, …, 1999, cit., 
nota 83, p.28). Ciò vuole dire che, molto probabilmente, i due si trovarono a discutere direttamente delle 
rispettive ricerche e, in particolare, sulle trasformazioni geometriche. 
407 Infatti Hirst segnala l’argomento trattato in nota – come spesso faceva – identificandolo come Quest. 
in Partition of numbers  
408 Cfr. CREMONA, L., Sulle trasformazioni geometriche delle figure piane. Nota II., …, in: Opere…, .cit., 
p. 193. 
409 CREMONA, L., Sulle trasformazioni geometriche delle figure piane. Nota II., … ,1865, cit. 
410 Ibidem, p. 194. 
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Siano L, L′ due figure piane tali che ad ogni punto dell’una L′ corrisponda 

un solo punto nell’altra; e alle rette in L′ corrispondano in L delle curve 

d’ordine n che necessariamente formeranno una rete ed avranno in comune 

un certo numero ). di punti (&)p¥T fissi, fondamentali; […]. Allora si 

dimostra (colle stesse considerazioni del Jonquiéres) che reciprocamente a 

un punto in L corrisponde un solo punto in L′ ed alle rette in L 

corrispondono in L′ delle curve d’ordine n. Naturalmente anche queste 

curve devono formare una rete, e se si rappresenta con +. il numero de’ 

punti (&)p¥T fissi (fondamentali) ad esse comuni (& = 1,2, … , Ñ − 1), i 

numeri +<+' …+°4< dovranno sodisfare alle stesse equazioni (1)411. 

Il metodo di Jonquiéres serve anche per dimostrare che ad un punto (&)p¥î 

fondamentale in L corrisponde in L′ una curva d’ordine r.412 

 

Si legge chiaramente tra le righe che, nelle ricerche che condussero Cremona ai risultati 

pubblicati nella seconda memoria sulle trasformazioni geometriche del 1865, egli si 

ispirò direttamente al lavoro di Jonquiéres, almeno per quanto riguarda il metodo; fatto, 

questo, che è confermato da un confronto dei due scritti, sebbene gli obiettivi siano 

differenti: mentre quello di Jonquiéres è finalizzato a determinare un metodo di 

generazione di una certa classe di curve gobbe, Cremona ne fa un’applicazione allo 

studio della Jacobiana della rete di curve associata ad una trasformazione, giungendo a 

stabilire la mutua relazione tra le curve di cui è composta la Jacobiana della rete e le 

soluzioni ammissibili delle equazioni che i punti base della rete devono soddisfare. 

Quindi, non solo tra le trasformazioni di Cremona e quelle di Jonquiéres vi è un’intima 

relazione derivante dall’essere le seconde un caso speciale delle prime – come 

evidenziato nella memoria del 1865413 – ma gli studi condotti da Jonquiéres rispetto a 

                                                           
411 Si tratta della relazione )< + 4)' + ⋯+ (Ñ − 1)')°4< = Ñ' − 1. 
412 L. Cremona a T.A. Hirst, Sampierdarena, 30.8.1864, in NURZIA, L., La corrispondenza di Luigi 
Cremona (1830 – 1903), vol. IV, …, 1999, cit., p.29. 
413 Cfr. CREMONA, L., Sulle trasformazioni geometriche delle figure piane. Nota II., …, 1865, in: Opere 
matematiche di Luigi Cremona, …, cit., p.193:“Fra tutte le diverse trasformazioni corrispondenti a un 
dato valore di n ve n’ha una che può dirsi la più semplice, perché in essa le curve d’ordine n che 
corrispondono alle rette della figura proposta hanno in comune null’altro che un punto (Ñ − 1)p¥î e 
2(Ñ − 1) punti semplici. Di questa speciale trasformazione si è occupato un abilissimo geometra 
francese, il sig. Jonquières, il quale ne ha messe in luce parecchie eleganti proprietà e ne ha fatta 
applicazione alla generazione di una certa classe di curve gobbe. Ora io mi propongo di mostrare che lo 
stesso metodo e le stesse proprietà si possono estendere anche alle trasformazioni che corrispondono a 
tutte le altre soluzioni delle due equazioni che ho accennate”. 
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questa classe particolare di trasformazioni di ordine n hanno giocato un ruolo 

importante nella genesi del metodo di analisi mediante il quale Cremona estese i suoi 

risultati. 

È notevole che la memoria del 1859 fu pubblicata anni dopo, nel 1885, nel Giornale di 

Matematiche414, in cui essa è introdotta da un estratto di una lettera415 scritta da 

Jonquiéres a Giovanni Battista Guccia416 il 10 novembre 1884, che accompagnava una 

copia autentica della memoria “qui peut présenter un certain intéret historique”, 

autorizzandone la pubblicazione in un giornale scientifico espressamente richiesta da 

Guccia. A seguito, infatti, di una conversazione matematica tra i due durante la quale 

Jonquiéres aveva fatto cenno di questo suo  antico lavoro, Guccia, interessato, espresse 

il desiderio di poterne consultare il manoscritto; la richiesta di Guccia fu presto esaudita 

e questi subito dopo ne propose la pubblicazione. Fu proprio l’interesse storico 

riconosciuto a questi studi a motivarne principalmente la pubblicazione a distanza di 

molti anni, come sottolineato dalle parole di Jonquiéres e confermato da poche righe, 

poste in nota, siglate da Battaglini: 

 

Crediamo fare cosa molto grata ai lettori geometri del Giornale pubblicando 

la seguente Memoria del chiarissimo sig. de Jonquiéres, per l’interesse 

                                                           
414 DE JONQUIERES, E., Mémoire sur les figures isographiques et sur un mode uniforme de génération des 
courbes à double courbure d’un ordre quelconque au moyen de deux faisceaux correspondants de 
droites, Giornale di Matematiche ad uso degli studenti delle Università italiane, v. XXIII, 1885, pp. 48-
73. 
415 Ibidem, pp.48-49, (Extrait d’une lettre adressée à M. le Dr. G. B. Guccia), Paris, ce 10 novembre 
1884 : "Cher Monsieur, Dans lecours d’une conversation mathématique que j’ai eu le plaisir d’avoir avec 
vous, un de ces jours derniers, j’ai été conduit à citer un ancien mémoire de moi sur un mode de 
transformation des figures planes (alors nouveau), que j’avais présenté à l’Académie des Sciences, 
d’abord le 10 octobre 1859, puis, sous sa forme définitive, le 23 janvier 1860, et qui, n’ayant pas fait 
l’objet d’un Rapport, est resté, depuis cette époque, classé dans les archives de l’Institut. Vous m’avez 
aussitôt exprimé le désir et je vous ai donné la facilité de consulter ce manuscrit, au secrétariat. Vous avez 
alors insisté très obligeamment auprès de moi, pour que je vous fisse donner une copie authentique du 
mémoire, en m’offrant de la faire publier tel quel dans un des journaux scientifiques de votre pays, où 
plusieurs jeunes savants (sans parler ici des illustres) cultivent avec ardeur et succès la Géométrie. Me 
conformant à vos intentions, j’ai l’honneur de vous remettre, avec la présente lettre (dont la reproduction 
ne sera point inutile dans la circonstance), une copie, certifiée conforme, de ce document, qui peut 
présenter un certain intérêt historique, et je vous autorise à le faire publier et à en corriger vous-même les 
épreuves, comme vous avez eu la bonté de me l’offrir. Avec tous mes remercîments, veuillez agréer, cher 
Monsieur, l’expression de ma haute et bien affectueuse estime. Vice-Amiral E. de Jonquières.". 
416 Giovanni Battista Guccia (1855-1914), matematico italiano. Laureatosi a Roma nel 1880, fu allievo di 
Cremona. Dal 1889 insegnò Geometria Superiore all’Università di Palermo. Fu fondatore (nel 1884) del 
Circolo Matematico di Palermo e direttore dei Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo. I suoi studi 
furono improntati all’indirizzo geometrico cremoniano. 
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storico che presenta relativamente allo sviluppo della teoria delle 

trasformazioni geometriche.417  

 

3.2 Sulle trasformazioni geometriche delle figure piane (1865): i contenuti principali 

 

Questo secondo lavoro sulle trasformazioni di Cremona ha il suo fondamento nello 

studio della Jacobiana della rete delle curve di una figura corrispondenti alle rette 

dell’altra. La memoria può essere suddivisa fondamentalmente in tre parti: la prima 

riguarda lo studio della Jacobiana di una rete di curve, al fine di determinare le relazioni 

tra le curve che compongono la Jacobiana e i punti base della rete; nella seconda, 

applicando i risultati fin qui ottenuti, Cremona si occupa della ricerca delle soluzioni 

delle equazioni che i punti base di una rete di ordine n devono soddisfare affinché a 

questa corrisponda una trasformazione geometrica418, esaminando alcuni casi particolari 

corrispondenti a certi valori di n; in ultimo, dimostra alcune proprietà generali delle reti 

che soddisfano tali equazioni. 

Nella prima parte Cremona mostra innanzitutto come è possibile estendere il metodo di 

Jonquiéres e le proprietà da lui determinate, per le reti omaloidiche di curve di ordine n 

con un punto (Ñ − 1) − ®Ø¨ e 2(Ñ − 1) punti semplici, al caso generale di reti 

omaloidiche di ordine n qualsiasi. L’obiettivo è mostrare che “la Jacobiana si 

decompone in più linee di vari ordini, e che i numeri delle linee di questi vari ordini 

costituiscono una soluzione delle due equazioni di condizione”419 (1) ∑ .(.0<)

'
).

°4<
.ô< =

°(°08)

'
− 2 e (2) ∑ &').

°4<
.ô< = Ñ' − 1, determinate nella prima memoria del 1863. 

Supponendo che la rete considerata appartenga ad un piano P, Cremona considera un 

secondo piano generico "′ e stabilisce, come Jonquiéres, una corrispondenza projettiva 

tra le curve della rete in P e le rette in "′, fissando quattro rette 7<, 7', 78, 7R in "′, tali 

che tre di esse non appartengano tutte ad uno stesso fascio, come corrispondenti a 

quattro curve J<
°, J'

°, J8
°, JR

° scelte arbitrariamente tra quelle della rete in P, con la 

stessa proprietà che tre di esse non appartengano ad uno stesso fascio. Così procede alla 

costruzione della corrispondenza, similmente alla costruzione di due figure omografiche 

                                                           
417 DE JONQUIÈRES, E., Mémoire sur les figures isographiques …, 1885, cit. p. 48. 
418 Una tale rete fu successivamente definita omaloide o omaloidica, quindi, per brevità, talvolta si 
ricorrerà a questo termine, sebbene all’epoca di questo lavoro non fosse ancora utilizzato da Cremona. 
419 Cfr. CREMONA, L., Sulle trasformazioni geometriche delle figure piane. Nota II., …, 1865, in: Opere 
matematiche di Luigi Cremona, …, cit., p.194. 
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indicata da Chasles nel Traité de Géométrie Supérieure420. Ad esempio, unendo il punto 

A, che risulta dall’intersezione tra le rette 7<, 7', al punto B di intersezione tra le rette 

78, 7R, si ottiene una retta 7rscomune ai due fasci di rette di centri, rispettivamente, A e 

B; si consideri come curva corrispondente a tale retta la curva Jrs
°  comune ai due fasci 

individuati, rispettivamente, dalle curve J<
°, J'

° e dalle curve J8
°, JR

°. Così, ad una 

qualunque retta R del fascio di centro A si fa corrispondere una curva J° del fascio 

individuato da J<
°, J'

°, in modo tale che sia soddisfatta la condizione421 che il birapporto 

di quattro rette del fascio di centro A, sia uguale al birapporto delle quattro curve422 

corrispondenti del fascio individuato da J<
°, J'

°: per costruzione si ha che 7<, 7',7rs 

sono le tre rette del fascio di centro A, cui corrispondono, rispettivamente, le curve 

J<
°, J'

°, Jrs
° ; quindi la curva J° corrispondente ad R deve essere tale che il birapporto 

tra J<
°, J'

°, Jrs
° , J° sia uguale al birapporto tra 7<, 7',7rs, 7. Lo stesso ragionamento 

può essere ripetuto per tutti i vertici del quadrilatero formato dalle rette 7<, 7', 78, 7R 

fissate; così a ciascuno dei fasci di rette  con centro in uno dei vertici del quadrilatero 

considerato in "′, corrisponde un fascio di curve della rete in P. Preso, allora, un 

qualunque punto Q del piano "′ e le rette che congiungono Q a tre dei vertici del 

quadrilatero, si potranno determinare con questo procedimento le tre curve della rete 

corrispondenti a queste tre rette; poiché le tre rette appartengono tutte al fascio di centro 

Q, anche le curve corrispondenti dovranno appartenere ad uno stesso fascio e ciò 

consente di determinare univocamente la curva corrispondente ad una qualsiasi retta del 

fascio di centro Q. 

In tal modo, Cremona conclude che vi è una corrispondenza univoca tra le rette del 

piano "′ e le curve della rete in P, la quale induce una corrispondenza biunivoca tra i 

punti dei due piani: 

 

(…) le rette del piano "′ e le curve della rete nel piano P si corrispondono 

anarmonicamente, ciascuna a ciascuna, in modo che ad un fascio di rette in 

                                                           
420 CHASLES, M., Traité de Géométrie Superieure, …, 1852, cit., n° 507, p. 367-368 . 
421 Cfr. CREMONA, L., Sulle trasformazioni geometriche delle figure piane. Nota II., …, 1865, in: Opere 
matematiche di Luigi Cremona, …, cit., p.195: “per qualunque altra retta del fascio7<, 7'  la 
corrispondente curva del fascio J°<, J°' sia determinata dalla condizione che il rapporto anarmonico di 
quattro rette del primo fascio sia eguale al rapporto anarmonico de’ corrispondenti elementi del secondo”.  
422 Cremona definisce il rapporto anarmonico di quattro curve di un fascio come “il rapporto anarmonico 
de’ quattro corrispondenti raggi di una stella projettiva al fascio” (cfr.  CREMONA, L., Introduzione ad 
una teoria geometrica delle curve piane, …, 1861, in Opere…, cit.., p. 363). Si tenga presente che 
Cremona utilizza, in questo lavoro, il termine stella riferendosi ad un fascio di rette in un piano. 
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"′ corrisponde in P un fascio projettivo di curve della rete. Alle rette che nel 

piano "′ passano per uno stesso punto :′ corrispondono adunque, in P, 

altrettante curve le quali formano un fascio e per conseguenza hanno in 

comune, oltre ai punti principali della rete, un solo e individuato punto a. E 

viceversa, dato un punto a nel piano P, le curve della rete, che passano per 

a, formano un fascio e corrispondono a rette nel piano "′ che s’incrociano in 

un punto :′.423 

 

Inoltre, reciprocamente, ad una qualsiasi retta del piano P corrisponde una curva di 

ordine n in "′ 424 e ad un fascio di rette di centro un punto in P corrisponde un fascio di 

curve in "′ passanti per uno stesso punto, da cui Cremona deduce che due punti arbitrari 

in "′ individuano un’unica curva tra quelle corrispondenti alle rette di P; tali curve 

costituiscono, dunque, una rete e sono tali che due di esse hanno un unico punto di 

intersezione425 al di fuori dei punti base della rete. Si tratta dunque di una rete 

omaloidica di ordine n, i cui punti base, +. (1 ≤ & ≤ Ñ − 1), sono tali che: 

∑ .(.0<)

'
+.

°4<
.ô< =

°(°08)

'
− 2 e ∑ &'+.

°4<
.ô< = Ñ' − 1. 

A questo punto, Cremona considera una curva ±° appartenente alla rete del piano P, un 

suo punto & − ®Ø¨ O, e la retta ±′ appartenente a "′ corrispondente ad ±°. Una retta M  

passante per il punto O deve avere n intersezioni con ±°, delle quali r sono raccolte in O 

e che rimangono fisse al variare di M nel fascio di rette di centro O, ed altre (Ñ − &) che 

variano al variare di M. Di conseguenza, la curva u°
$  del piano "′ corrispondente ad M 

(e che varia al variare di M nel fascio di centro O) deve intersecare ±′ in n punti di cui,  

quando u°
$  varia col variare di M, r restano fissi e solo (Ñ − &) sono variabili. Da ciò 

Cremona deduce che u°
$  si decompone nell’unione di due curve, J.$  di ordine r e J°4.$   

di ordine (Ñ − &), tali che, quando u°
$  varia col variare di M, J.$  resta fissa e J°4.$  varia. 

Così ad ogni punto principale & − ®Ø¨ della rete, associa la curva fissa corrispondente 

J.$  di ordine r in "′, mentre alle rette del fascio di centro il punto principale corrisponde 
                                                           
423 Ibidem, p.195. 
424 Il ragionamento con cui Cremona deduce questo risultato è analogo a quello di Jonquières. Considerata 
una retta R nel piano P, una qualsiasi curva J° della rete in P (essendo di ordine n) interseca R in n punti. 
Allora J° conterrà n posizioni occupate da un punto mobile a del piano P, quando a descrive R. Ne segue 
che la retta nel piano "′ corrispondente alla curva J° conterrà gli n punti (:′) corrispondenti alle n 
posizioni di a. Cremona deduce, allora, che mentre a descrive R in P, il suo corrispondente :′ descrive 
una curva di ordine n in "′. 
425 L’unico punto :′ corrispondente al punto di intersezione a delle rette in P cui le due curve 
corrispondono. 
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un fascio di curve di ordine (Ñ − &), ciascuna delle quali, composta con J.$ , individua 

una curva d’ordine n della rete in "′. Lo stesso vale, ragionando analogamente, per i 

punti principali del piano "′. 

Cremona definisce, allora, le curve principali: 

 

Si chiameranno curve principali {fondamentali} le curve di un piano (P o 

"′) che corrispondono ai punti principali dell’altro piano ("′ o P). 

 

Sostanzialmente, tali curve corrispondono a tutti i punti che nel piano P costituiscono un 

intorno di primo ordine di O, o, come scrive Cremona: 

 

(…) i punti di una curva principale nell’uno de’ due piani corrispondono ai 

punti infinitamente vicini al corrispondente punto principale nell’altro 

piano. 

 

Una curva principale J.$  corrispondente ad un punto principale O, risulta avere un solo 

punto comune – oltre ai punti principali della rete in "′– con la curva residua J°4.$  che 

composta con essa individua la curva J°$  corrispondente ad una retta R del fascio di 

centro O. Tale punto è il corrispondente del punto infinitamente vicino ad O nella 

direzione della retta R426, ed è un punto doppio della curva completa J°$ . 

Avendo indicato con +. il numero dei punti principali r-pli della rete di curve in  "′, si 

ha che un fascio di rette in  "′ di centro un punto ®′ qualsiasi, conterrà +. rette passanti 

per ciascuno degli +. punti principali. Le curve che in P corrispondono a queste rette, 

per quanto detto, sono curve di grado n che si decompongono nell’unione di una curva 

principale di grado r e di una curva di grado (Ñ − &). Volendo calcolare il numero di 

                                                           
426 Cremona non specifica che si tratta del punto infinitamente vicino ad O  nella direzione della retta, ma 
utilizza l’espressione equivalente di “punto di R infinitamente vicino ad O” (cfr. CREMONA, L., Sulle 
trasformazioni geometriche delle figure piane. Nota II., …, 1865, in: Opere matematiche di Luigi 
Cremona, …, cit., p.196). 
Che, inoltre, la retta R debba contenere questo punto è giustificato dal fatto che il punto O è un punto r-
plo per tutte le curve della rete in P, quindi esisterà un fascio di curve appartenenti alla rete che abbiano R 
come tangente comune. A tal proposito, Cremona aveva mostrato, relativamente alle proprietà dei fasci di 
curve piane, che “se a è un punto r-plo per tutte le curve del fascio, e se queste hanno ivi le r tangenti 
comuni, v’ha una curva del fascio, per la quale a è un punto multiplo secondo r+1” (cfr. CREMONA, L., 
Introduzione ad una teoria geometrica delle curve piane, …, 1861, in: Opere…, cit.., n. 48, p. 364). Ne 
segue che esisterà una curva del fascio tale che la tangente R passi per O e per il punto infinitamente 
vicino ad O su questa curva. 
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punti doppi del fascio di curve in P corrispondenti alle rette del fascio di centro ®′, 

bisogna considerare che ciascuna curva contiene i punti principali della rete in P, 

ciascuno dei quali, essendo r-plo è equivalente a (& − 1)(3& + 1) punti doppi; quindi, 

la totalità dei punti principali equivale ad un numero di punti doppi pari a ∑ (& −°4<
.ô<

1)(3& + 1)).. Il fascio di curve contiene anche le curve composte corrispondenti alle 

rette del fascio in  "′ passanti per i punti principali, che sono in numero ∑ +.
°4<
.ô< ; poiché 

ogni curva composta ha un punto doppio, il numero complessivo dei punti doppi del 

fascio di curve in P è dato da ∑ (& − 1)(3& + 1)).
°4<
.ô< + ∑ +.

°4<
.ô<   e non ve ne sono 

altri427. Osservando che il massimo numero dei punti doppi di un fascio di curve è 

3(Ñ − 1)', si ha che: ∑ (& − 1)(3& + 1)).
°4<
.ô< + ∑ +.

°4<
.ô< = 3(Ñ − 1)'. 

Questa relazione, unita con le equazioni (1) ∑ .(.0<)

'
).

°4<
.ô< =

°(°08)

'
− 2 e (2) 

∑ &').
°4<
.ô< = Ñ' − 1 che devono essere soddisfatte dalle curve della rete, conducono a 

stabilire che ∑ +.
°4<
.ô< = ∑ ).

°4<
.ô< , cioè: 

 

(…) le due reti nei piani ", "′ hanno lo stesso numero di punti principali.428 

 

Dalle proprietà delle curve principali di una rete, Cremona stabilisce il legame tra esse e 

la Jacobiana della stessa rete: 

 

Dal fatto che una rete (nel piano P) non può avere, oltre ai punti principali, 

un altro punto doppio senza decomporsi in due curve una delle quali è una 

curva principale: nel qual caso poi il punto doppio ulteriore è l’intersezione 

delle curve componenti distinta dai punti principali; da questo fatto, io dico, 

si raccoglie evidentemente che le curve principali del piano P sono il luogo 

dei punti doppi delle curve della rete in questo piano, ossia ne costituiscono 

la Jacobiana.429 

 

Dal momento che la Jacobiana risulta dalla composizione delle curve principali della 

rete, segue che la somma degli ordini delle curve principali deve coincidere con l’ordine 
                                                           
427 Se ve ne fossero altri, essi dovrebbero appartenere alle curve irriducibili della rete, ma poiché queste 
possiedono già il massimo numero di punti multipli coincidenti con i punti principali, non possono 
contenerne altri, altrimenti dovrebbero decomporsi. 
428 CREMONA, L., Sulle trasformazioni geometriche delle figure piane. Nota II., …, 1865, in: Opere 
matematiche di Luigi Cremona, …, cit., p.197. 
429 Ibidem, p. 197. 
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della Jacobiana, cioè ∑ &+. = 3(Ñ − 1)°4<
.ô< , dalla quale segue facilmente la relazione 

analoga nel piano "′: ∑ &). = 3(Ñ − 1)°4<
.ô< . 

Le proprietà reciproche dei due piani, conducono nel complesso al risultato più 

generale, già comunicato da Hirst a nome di Cremona al 34th Meeting of the British 

Association for the Advancement of Science: 

 

Se le curve d’ordine n di una rete hanno in comune )< punti semplici, )' 

punti doppi, … , ). punti (&)p¥T, … , )°4< punti (Ñ − 1)p¥T, ove 

()<, )', … , )., … , )°4<) è una soluzione delle equazioni (1) 

µ∑
.(.0<)

'
).

°4<
.ô< =

°(°08)

'
− 2÷, (2) ì∑ &').

°4<
.ô< = Ñ' − 1ï, allora la 

Jacobiana della rete è composta di  +< rette, +' coniche, …, +. curve 

d’ordine r, … ed +°4< curve d’ordine Ñ − 1, ove (+<, +', … , +., … , +°4<) è 

un’altra soluzione delle medesime equazioni (1), (2). Inoltre questa seconda 

soluzione è tale che, se si considera una rete di curve d’ordine n aventi in 

comune  +< punti semplici, +' punti doppi, … , +. punti (&)p¥T, … , +°4< 

punti (Ñ − 1)p¥T, la Jacobiana di questa seconda rete sarà composta di )< 

rette, )' coniche, …, ). curve d’ordine r, … ed )°4< curve d’ordine Ñ − 1. 

 

Egli definisce le due soluzioni ()<, )', … , )., … , )°4<) e (+<, +', … , +., … , +°4<), 

soluzioni coniugate, caratterizzate dal soddisfare entrambe le seguenti relazioni: 

 

◊&).

°4<

.ô<

= ◊ &+.

°4<

.ô<

= 3(Ñ − 1) 

◊&').

°4<

.ô<

= ◊&'+.

°4<

.ô<

= Ñ' − 1 

◊).

°4<

.ô<

= ◊+.

°4<

.ô<

 

 

A questo punto, Cremona utilizza i risultati ottenuti relativamente alle soluzioni 

coniugate e alla decomposizione della Jacobiana di una rete, per ricercare le soluzioni 

ammissibili delle equazioni caratterizzanti le reti associate ad una trasformazione di 
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ordine n, eliminando le soluzioni che, pur risolvendo le equazioni, non soddisfano il 

problema geometrico. 

Così per 1 ≤ Ñ ≤ 10 determina le soluzioni coniugate, che spesso sono coincidenti, 

cioè ). = +. (1 ≤ & ≤ Ñ − 1), ma questa non è la regola. In realtà, dalle leggi trovate 

da Cremona si deduce soltanto che i valori sono uguali a meno dell’ordine. Le soluzioni 

determinate da Cremona sono riassunte nelle seguenti tabelle, in cui quando le soluzioni 

coniugate sono coincidenti anche nell’ordine è riportato un solo valore che li 

rappresenta entrambi; se invece le soluzioni coniugate differiscono per l’ordine sono 

riportati entrambi i valori in corrispondenza di ciascun )., e le due colonne coniugate 

sono racchiuse in un riquadro. Così, ad esempio, per Ñ = 2 ed Ñ = 3 si trova una sola 

soluzione uguale alla coniugata; per Ñ = 4 si trovano due soluzioni )< = 6, )' =

0, )8 = 1 e )< = 3, )' = 3, )8 = 0, rispettivamente coincidenti con le loro coniugate 

+< = 6, +' = 0, +8 = 1 e +< = 3, +' = 3, +8 = 0; per Ñ = 6, si trovano tre soluzioni, di 

cui le prime coincidono con le rispettive coniugate e la terza )< = 4, )' = 1, )8 =

3, )R = 0, )ÿ = 1 differisce dalla coniugata per l’ordine )< = 3, )' = 4, )8 = 0, )R =

1, )ÿ = 0. Così si ha: 
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Subentrando, per valori grandi di n, la difficoltà di determinare direttamente caso per 

caso le soluzioni coniugate. Cremona determina successivamente le espressioni che 

esprimono le soluzioni in dipendenza di n, in alcuni casi. Esse sono riassunte nelle 

seguenti tabelle: 

 

• Per Ñ ç 2 

 
 

• Per Ñ ç 4 
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• Per Ñ ç 8: 
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Il lavoro di Cremona sulle trasformazioni geometriche delle figure piane riscosse 

l’interesse dei geometri in tutta Europa e la fecondità delle sue idee è dimostrata dalle 

molteplici applicazioni che ne vennero fatte successivamente: ne sono esempi lo studio 

delle curve piane e delle loro singolarità e la teoria delle involuzioni piane; senza 

contare l’estensione, che ne seguì, alle trasformazioni dello spazio, di cui lo stesso 

Cremona si occupò, studiandone prima alcuni casi particolari e prendendo in esame, 

successivamente, il caso generale. Infatti, nella Mémoire de géométrie pure sur les 

surfaces du troisième ordre430 utilizza una trasformazione cubica dello spazio per 

studiare le curve su una superficie del terzo ordine, mentre, nel lavoro Sulla superficie 

di quarto ordine dotata di una conica doppia431, utilizza una trasformazione quadratica 

dello spazio la cui inversa è anch’essa quadratica. In seguito, nel 1871, dedicò due note 

al caso generale delle trasformazioni birazionali dello spazio, dal titolo Sulle 

                                                           
430 CREMONA, L., Mémoire de géométrie pure sur les surfaces du troisième ordre, Journal für die reine 
und angewandte Mathematik, B. 68, 1868, pp. 1-133, anche in : Opere matematiche di Luigi Cremona, t. 
3, Ulrico Hoepli, Milano, 1917, pp. 1-121. 
431 CREMONA, L., Sulla superficie di quart’ordine dotata di una conica doppia. Prima nota., Rendiconti 
del Reale Istituto Lombardo, s. II, v. IV, 1871, pp. 140-144, anche in: Opere…, t. III, 1917, cit. pp. 227-
231. 
CREMONA, L., Sulla superficie di quart’ordine dotata di una conica doppia. Seconda nota., Rendiconti 
del Reale Istituto Lombardo, s. II, v. IV, 1871, pp. 159-162, anche in: Opere…, t. III, 1917, cit. pp. 232-
235. 
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trasformazioni razionali nello spazio432. Indipendentemente Max Nöther (1844-1921) 

studia le stesse questioni e pubblica il suo  lavoro Ueber die eindeutigen 

Raumtransformationen, insbesondere in ihrer Anwendung auf die Abbildung 

algebraischer Flächen433, con risultati praticamente coincidenti con quelli di un altro 

lavoro di Cremona pubblicato quasi contemporaneamente dal titolo Ueber die 

Abbildung algebraischer Flächen434 , come sottolinea lo stesso Cremona in nota alla 

seconda parte della sua memoria: 

 

Colgo quest’occasione per aggiungere alle citazioni già fatte al principio 

della 1.a Nota quella di una nuova Memoria del sig. Noether, Ueber die 

eindeutigen Raumtransformationen (Math. Annalen, t. 3, p.547), della quale 

ho ricevuto un esemplare separato il dì 7 maggio. In questa Memoria del sig. 

Noether e nella mia Nota, Ueber die Abbildung algebraischer Flächen 

(Nachrichten di Gottinga, 3 maggio), che trattano il medesimo argomento 

(l’applicazione delle trasformazioni di 3° grado alla rappresentazione di 

superficie algebriche) e che sono state pubblicate precisamente negli stessi 

giorni, il lettore troverà le più singolari coincidenze anche in minuti 

particolari. La qual cosa non dee recare meraviglia ad alcuno, ed a me è 

cagione di compiacenza: tanto più che sono appunto le belle ricerche del sig. 

Noether, inserite ne’ suoi lavori precedenti, che mi hanno invogliato a 

riprendere questi studj, e che, combinate coi risultati già da me ottenuti per 

le figure piane, mi condussero finalmente alla completa determinazione 

delle trasformazioni generali dello spazio.435 

 

Non ci si addentrerà, qui, nell’esame degli studi sulle trasformazioni geometriche dello 

spazio, in quanto esulano dagli obiettivi di questo lavoro;  ma un cenno era necessario 

                                                           
432 CREMONA, L., Sulle trasformazioni razionali dello spazio. Nota 1.a, Rendiconti del Reale Istituto 
Lombardo, s. II, v. IV, 1871, pp. 269-279, anche in: Opere…, t. III, 1917, cit. pp. 241-250. 
CREMONA, L., Sulle trasformazioni razionali dello spazio. Nota 2.a, Rendiconti del Reale Istituto 
Lombardo, s. II, v. IV, 1871, pp. 315-324, anche in: Opere…, t. III, 1917, cit. pp. 251-259. 
433 NÖTHER, M., Ueber die eindeutigen Raumtransformationen, insbesondere in ihrer Anwendung auf die 
Abbildung algebraischer Flächen, Matematische Annalen, Bd. 3, 1871, pp.547-580.  
434 CREMONA, L., Ueber die Abbildung algebraischer Flächen, Nachrichten von der König. Gesellschaft 
der Wissenschaften und der Georg – Augustus – Universität, Göttingen, 1871, pp. 129-148; anche in: 
Mathematische Annalen, Bd. IV, 1871, pp. 213-230; e in: Opere…, t. III, 1917, cit. pp. 260-276. 
435 CREMONA, L., Sulle trasformazioni razionali dello spazio. Nota 2.a, …, 1871, in: Opere…, t. 3, 1917, 
cit. p. 258. 
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perché rientrano tra gli sviluppi principali che fecero seguito alle memorie di Cremona 

sulle trasformazioni delle figure piane. 

Ad ogni modo, lo studio delle trasformazioni del piano non si arrestò alle ricerche 

compiute da Cremona; molti si concentrarono sul perfezionare ed estendere i risultati da 

lui ottenuti. Clebsch, ad esempio, in Zur Theorie der Cremonaschen Transformation436, 

studia le trasformazioni di Cremona dimostrando rigorosamente il risultato di Cremona 

sull’uguaglianza, a meno dell’ordine, delle soluzioni coniugate. Cayley nel 1869 

pubblicò sulle trasformazioni delle figure piane437, On the transformation of plane 

curves,  e nel 1869 una memoria dal titolo On the rational transformation between two 

spaces438 in cui dopo aver preso in considerazione le trasformazioni omografiche, studia 

le trasformazioni razionali del piano e dello spazio. 

Gli ultimi autori menzionati, mettono in risalto la questione relativa alla determinazione 

delle soluzioni delle equazioni associate ad una trasformazione di ordine n, non del tutto 

risolta da Cremona. A questa questione si ricollega la prima formulazione, sebbene 

parziale, dovuta a W. K. Clifford439 e presentata in un lavoro di Cayley del 1869440, di 

uno dei maggiori risultati nella teoria delle trasformazioni cremoniane delle figure 

piane. Si tratta di quello che oggi va sotto il nome di teorema di Nöther-Castelnuovo, 

che afferma, in termini moderni, che ogni trasformazione cremoniana, che non sia un 

automorfismo, si può ottenere come composizione di un numero finito di trasformazioni 

quadratiche elementari e di omografie. 

La possibilità di ottenere trasformazioni di ordine qualsiasi dalla composizione di 

trasformazioni quadratiche era fatto noto; si è visto che lo stesso Cremona ne era 

consapevole già all’epoca della pubblicazione della sua prima memoria sulle 

trasformazioni geometriche delle figure piane. Ma che valesse anche l’implicazione 

inversa, cioè che una qualsiasi trasformazione piana di ordine n potesse essere ottenuta 

componendo trasformazioni quadratiche, si rivelò non essere una questione banale. 

 
                                                           
436 CLEBSCH, A., Zur Theorie der Cremonaschen Transformationen, Mathematische Annalen, Bd. IV, 
1871, pp. 490-496. 
437 CAYLEY, A., On the transformation of plane curves, Proceedings of the London Mathematical Society, 
v.I, 1866, pp. 1-8. 
438 CAYLEY, A., On the rational transformation between two spaces, Proceedings of the London 
Mathematical Society, v. III, 1870, pp. 127-180. 
439 William Kingdon Clifford (1845-1879), matematico inglese. Si occupò principalmente a studi di 
geometria proiettiva e non-euclidea. Ebbe anche un ruolo importante nella diffusione degli studi 
geometrici nell’indirizzo riemanniano 
440 Ibidem, pp. 162-164. 
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3.3 Il teorema di decomposizione delle trasformazioni cremoniane: prima 

formulazione ad opera di Clifford. 

 

Il 10 aprile del 1869, Hirst scriveva, tra le altre cose, a Cremona, parlandogli della 

ricezione della sua teoria delle trasformazioni in ambiente inglese: 

 

Prof Cayley appears to be now occupying himself with the subject of 

Geometrical Transformation, and he has also been the means of inducing 

Clifford to work at the same subject. Both have been reading your papers on 

the subject published in 1863 and 1865 in the Memorie dell’Academia di 

Bologna with which, and especially with the latter, they are naturally greatly 

delighted. Clifford made a very brief communication on the subject at the 

last meeting of the Mathematical Society and I understood him to say that 

your general transformation of a right line into a curve of the nth degree 

satisfying the conditions (1) and (2) p. 5 of your memoir (1865) was 

equivalent to a repitition of quadric transformation with properly chosen 

principal points. I made the remark that in my communication to the British 

Association at Bath in 1864 [nota inserita dall’autore: Alas still 

unpublished] I had certainly shown that all the results obtained by the 

repitition [sic!] of quadric transformation were included in the general 

theory which you had given and that I remembered your making a similar 

remark to me in conversation 

Indeed I am not sure whether you did not also say that the converse of this 

(as Clifford now asserts) was also true.441 

                                                           
441 T.A. Hirst a L. Cremona, London, 10.04.1869, in: Cfr. DIMITOLO, G. (a cura di), Lettere scritte da 
Thomas Archer Hirst a Luigi Cremona dal 1865 al 1892 conservate presso l’Istituto Mazziniano di 
Genova, 2016, http://www.luigi-cremona.it/download/Pubblicazioni/hirst_arXiv1607.05045.pdf, p.19. 
Trad.: Sembra che il Prof Cayley si stia ora occupando del soggetto della Trasformazione Geometrica ed 
egli è stato anche lo strumento per indurre Clifford a lavorare sullo stesso tema. Entrambi hanno letto i 
tuoi articoli sull’argomento pubblicati nel 1863 e nel 1865 nelle Memorie dell’Accademia di Bologna dei 
quali, e soprattutto dell’ultimo, essi si sono ovviamente molto entusiasti. Clifford ha fatto una 
comunicazione davvero breve sull’argomento all’ultima riunione della Mathematical Society e mi è 
sembrato di capire che lui dicesse che la tua trasformazione generale di una linea retta in una curva di 
grado n soddisfacente le condizioni (1) e (2) p. 5 della tua memoria (1865) fosse equivalente alla 
ripetizione di una trasformazione quadratica con una scelta appropriata dei punti principali. Io ho fatto 
notare alla British Association a Bath nel 1864 che avevo certamente mostrato che tutti i risultati ottenuti 
dalla ripetizione di una trasformazione quadratica erano inclusi nella teoria generale che tu hai dato e che 
io ricordavo che tu avevi fatto una simile osservazione a me durante una conversazione. In effetti io non 
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La risposta di Cremona alla notizia ricevuta da Hirst è alquanto significativa; 

contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare egli afferma di non aver mai dato 

particolare importanza alla questione: 

 

Quanto all’affermazione del sig. Clifford, ho sempre creduto anch’io 

probabile che le mie trasformazioni si potessero ottenere colla ripetizione 

della trasformazione quadrica: ma non ne ho cercato la dimostrazione, 

perché non mi pareva cosa di essenziale importanza. Infatti sarà sempre più 

comodo d’impiegare a dirittura la trasf. d’ordine n, piuttosto che di fare 

molte trasf.i di 2° ordine.442 

 

Quella di Clifford, a mia conoscenza, costituisce la prima affermazione di quello che 

sarà poi noto come teorema di Nöther-Castelnuovo. Di essa si possiedono solo 

testimonianze indirette. In effetti è stato Cayley a darne notizia nel suo lavoro On the 

rational transformation between two spaces443 del 1869, in cui esamina le 

trasformazioni razionali del piano e di quelle dello spazio.  

Cayley mette in chiaro da subito che le questioni sono di portata più generale di quelle 

riguardanti semplicemente trasformazioni tra due figure piane o tra due figure nello 

spazio; intendendo, ad esempio, nel caso piano, che ogni trasformazione razionale tra 

due piani genera una trasformazione tra le curve in questi piani, ma il viceversa non è 

detto, cioè non è detto che una trasformazione razionale tra due curve piane generi una 

trasformazione razionale tra due piani. 

A proposito delle trasformazioni razionali tra due piani egli fa chiaro riferimento ai 

lavori sulle trasformazioni geometriche piane di Cremona: 

 

(…) here there is little added to what has been done by Prof. Cremona in his 

memoirs, “Sulle Trasformazioni Geometriche delle Figure Piane,” (Mem. 

                                                                                                                                                                          
sono sicuro che tu non avessi anche affermato che anche l’inverso di ciò (che Clifford ora afferma) era 
vero. 
442 L. Cremona a T. A. Hirst, Milano, 7.5.1869, in: NURZIA, L., La corrispondenza di Luigi 
Cremona, …, 1999, cit., p. 147. 
443 CAYLEY, A., On the rational transformation between two spaces, Proceedings of the London 
Mathematical Society, v. III, 1870, pp. 127-180. 
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Di Bologna t. II., 1863, and t. V., 1865; see also “On the Geometrical 

Transformation of Plane Curves,” British Assoc. Report, 1864).444 

 

Egli infatti ritrova, sostanzialmente, risultati corrispondenti a quelli ottenuti da 

Cremona, a partire dalla rappresentazione in coordinate, fissate nei due piani, delle 

trasformazioni; in particolare, la sua analisi per quanto concerne le trasformazioni di 

ordine n tra due piani si concentra sulla ricerca delle soluzioni coniugate ammissibili, 

(:<, :', … , :°4<) e (:<$ , :'$ , … , :°4<
$ ) , delle equazioni tra i punti multipli delle reti di 

curve nei due piani: ∑&':. = Ñ' − 1, ∑&:. = 3Ñ − 3. Riprende le tavole delle 

soluzioni determinate di Cremona per n tale che 2 ≤ Ñ ≤ 10 e quelle per i casi in cui sia 

possibile porre n sotto una forma determinata (forme espresse da Cremona in notazione 

algebrica modulare). È utile, per il seguito, riprodurre le analoghe tavole di Cayley, in 

cui in corrispondenza delle soluzioni che differiscono per l’ordine dei valori 

determinati, sono riportate le due colonne con i corrispondenti valori di :. e di :.$  (dove 

1 ≤ & ≤ Ñ − 1) che sono raggruppate insieme mediante parentesi graffe; mentre le 

colonne singole corrispondono ai casi in cui :. = :.$ , quindi il valore corrispondente 

viene riportato un’unica volta: 

 

 

Figura 10 

                                                           
444 Ibidem, p. 127. Trad.: c’è poco in più di ciò che è stato fatto dal Prof. Cremona nelle sue memorie 
(Mem. Di Bologna t. II., 1863, and t. V., 1865; see also “On the Geometrical Transformation of Plane 
Curves,” British Assoc. Report, 1864). 
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Figura 11 

 

 

Figura 12 
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Figura 13 

 

 

Figura 14 
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Figura 15 

 

 

Figura 16 

 

 

Figura 17 
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L’utilizzo di tabelle che consentano di avere una visione d’insieme ricorre in tutto il 

lavoro. 

Riprendendo poi il risultato generale ottenuto da Cremona, che stabilisce che, date le 

due soluzioni coniugate  (:<, :', … , :°4<) e (:<$ , :'$ , … , :°4<
$ ), la Jacobiana del primo 

piano è composta da :<$  rette, :'$  coniche, …, :°4<$  curve di ordine Ñ − 1, che passano 

un certo numero di volte per i punti principali :<, :', … , :°4<, Cayley si pone la 

questione se esista un metodo generale che consenta di stabilire in maniera immediata il 

numero dei passaggi di tali curve per i punti :<, :', … , :°4<, giungendo alla conclusione 

che un metodo generale non esiste. L’unico metodo utile consiste nell’analizzare la 

questione caso per caso, come ha fatto Cremona. Anche in questo caso, egli propone 

una rappresentazione tabulare delle soluzioni trovate da Cremona, che sintetizzi, per 

ogni caso, le situazioni che si possono presentare. Per ogni valore di n costruisce una 

tabella in corrispondenza di ogni coppia di Ñ − 1 − ®ØS di soluzioni coniugate. Nella 

riga in alto di ogni tabella sono riportati i valori di (:<, :', … , :°4<) e nella colonna sul 

lato destro quelli dei corrispondenti (:<$ , :'$ , … , :°4<
$ ). In ogni casella è riportato il 

numero che rappresenta per quanti dei punti :. passa la curva di ordine :T
$; l’apice del 

numero indica la molteplicità del punto per la curva e quando non è presente un apice 

vuol dire che il punto è semplice. Così, ad esempio, la prima tabella del caso Ñ = 5, 

corrispondente alla soluzione (:<, :', :8, :R) = (:<
$ , :'

$ , :8
$ , :R

$ ) = (8,0, 0, 1), indica che 

ciascuna delle 8 rette che compongono la Jacobiana passa attraverso 1 dei punti :< e 1 

dei punti :R , mentre l’unica quartica passa per 8 dei punti :< e per 1 dei punti :R che è 

punto triplo per la curva. 
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Figura 18 

 

 

Figura 19 

 

 



182 
 

 

Figura 20 
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Figura 21 
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Successivamente egli si occupa di determinare le formule che consentano di stabilire, 

data una trasformazione piana di ordine n, quale sia l’ordine della curva trasformata di 

una curva di un certo ordine k; egli trova che l’ordine effettivo della trasformata è dato 

in generale dal prodotto Ñ ∙ Z, diminuito di una quantità dipendente dal numero di 

passaggi della curva primitiva per i punti principali. Ecco quindi l’utilità delle tabelle 

precedenti. 

In particolare, nel caso Ñ = 2, cioè di una trasformazione quadratica tra i due piani, egli 

ritrova le formule: Z$ = 2Z − : − ; − à, :$ = Z − ; − à, ;$ = Z − à − :, à$ = Z − : −

;, dove Z, Z$ sono gli ordini delle due curve primitiva e trasformata,  :, ;, à i numeri che 

rappresentano quante volte la curva primitiva passa per il punti principali del suo piano, 

:$, ;$, à′ quelli che rappresentano i passaggi della trasformata per i punti principali del 

secondo piano. 
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Tutta questa analisi ha uno scopo ben preciso per l’autore, ovvero quello di determinare 

l’ordine di una curva dopo una serie di ripetizioni successive di trasformazioni 

quadratiche, supponiamo m ripetizioni, e mostrare che si ottiene lo stesso risultato che si 

avrebbe applicando direttamente una trasformazione di ordine 2m. Cayley si limita a 

considerare i casi che si presentano fino ad Ñ = 8. 

Data una trasformazione quadratica tra due piani, questa determina un sistema di tre 

punti principali A, B, C nel primo piano e un altro corrispondente .$, I$, J′ nel secondo. 

Una seconda trasformazione quadratica che agisca sul secondo piano farà corrispondere 

ai punti di questo piano quelli di un terzo, e individuerà tre punti principali †$, ⁄$, L′ sul 

secondo piano e un corrispondente sistema di punti principali †$$, ⁄$$, L′′ nel terzo piano 

e così via. Il procedimento è schematizzato come segue: 

 

 

Figura 22 

 

Questo metodo, però, permette di ottenere solo trasformazioni di ordine n pari. Per 

ottenere trasformazioni di ordine n qualsiasi è necessario fare un’altra ipotesi sui punti 

principali delle trasformazioni quadratiche considerate e che è indicata da Clifford.  

Cayley presenta, infatti, a questo punto della trattazione il risultato di Clifford in un 

paragrafo dal titolo Special Cases – Reduction of the General Rational Transformation 

to a Series of Quadric Transformations445: 

 

It was remarked by Mr. Clifford that any Cremona-transformation whatever 

may be obtained by this method of repeated quadric transformations, if only 

the principal systems, instead of being completely arbitrary, are properly 

related to each other.446 

 

                                                           
445 Cfr. CAYLEY, A., On the rational transformation between two spaces, …,1870, cit., p. 161-164. 
446 CAYLEY, A., On the rational transformation between two spaces, …,1870, cit., p. 161. Trad. : È stato 
notato dal Sig. Clifford che una qualsiasi trasformazione di Cremona può essere ottenuta mediante questo 
metodo delle ripetute  trasformazioni quadratiche, solo se i sistemi principali, piuttosto che essere 
completamente arbitrari, sono opportunamente collegati tra di loro. 
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Come aveva accennato Hirst nella citata lettera a Cremona del 10 maggio 1869447, 

Clifford afferma che ogni trasformazione razionale del piano può essere ottenuta dalla 

ripetizione di trasformazioni quadratiche a condizione di scegliere opportunamente i 

punti principali di tali trasformazioni. 

Cayley, mettendo in pratica l’idea di Clifford, sviluppa un esempio in cui mostra come 

ottenere una trasformazione cubica componendo due trasformazioni quadratiche i cui 

triangoli fondamentali abbiano un vertice comune. Questa condizione è illustrata da lui 

nello schema seguente: 

 

 

Figura 23 

 

Si consideri, allora, una qualsiasi trasformazione quadratica tra due figure e siano 

., I, J e .$, I$, J′ i due sistemi di punti principali rispettivamente nella prima e nella 

seconda figura (la scelta arbitraria della prima trasformazione equivale ad una scelta 

arbitraria dei corrispondenti sistemi principali). Si scelga una seconda trasformazione 

quadratica tra la seconda figura ed una terza figura, in modo tale che uno dei punti 

principali della seconda figura coincida con uno del secondo sistema corrispondente alla 

prima trasformazione, sia ad esempio †$ = .$; così il primo sistema principale della 

seconda trasformazione non è scelto arbitrariamente, ma dipende dal secondo sistema 

principale della prima trasformazione. Ne segue che ad una retta nella prima figura 

corrisponderà una conica nella seconda figura passante per .$, I$, J′ e, poiché †$ = .$, 

passante per uno dei punti principali della seconda trasformazione. Quindi l’immagine 

di questa conica mediante la seconda trasformazione sarà una curva di ordine 3, quindi 

una cubica, con un punto doppio in †′′ e passante una volta per ⁄′′ ed L′′ 448; 

ovviamente essa deve passare anche per i punti I$$, J′′ corrispondenti dei punti I$, J′ 

(che per la seconda trasformazione non sono punti principali, quindi la cubica passa una 

                                                           
447 T.A. Hirst a L. Cremona, London, 10.04.1869, in: Cfr. DIMITOLO, G. (a cura di), Lettere scritte da 
Thomas Archer Hirst a Luigi Cremona dal 1865 al 1892 …, 2016, cit., p.19. 
448 Considerando la formula per determinare l’ordine di una curva immagine di un’altra di ordine k, 
Z$ = 2Z − : − ; − à, con Z = 2, : = 1, ; = 0, à = 0. E dalle formule che danno il numero di passaggi 
della curva trasformata per i punti principali, :$ = Z − ; − à, ;$ = Z − à − :, à$ = Z − : − ;, si ottiene 
:$ = 2, ;$ = 1, à$ = 1. 



188 
 

sola volta per ciascuno dei I$$, J′′); con questo procedimento, allora, ad una retta della 

prima figura corrisponde, nella terza figura, una cubica con quattro punti semplici e un 

punto doppio, cioè - nella notazione usata precedentemente da Cayley -  Ñ = 3, :<
$ =

4, :'
$ = 1. Allo stesso modo, ad una retta della terza figura corrisponde una cubica con 

le stesse caratteristiche nella prima figura., per cui :< = 4, :' = 1. Si è ottenuta dunque 

una trasformazione di ordine tre (coerente con i risultati previsti e sintetizzati nelle 

tabelle di Cayley) che manda rette in cubiche con quattro punti semplici e un punto 

doppio; quest’ultima proprietà è espressa da Cayley con l’ulteriore notazione simbolica 

4< 1'.  

Resta così definito un metodo per ottenere trasformazioni di ordine n qualsiasi (anche se 

tale metodo non viene implementato per Ñ ç 8).   

Per quanto riguarda il processo inverso, Cayley presenta un algoritmo sviluppato da 

Clifford che gli consente di ottenere l’esplicita decomposizione delle trasformazioni 

cremoniane. 

Per illustrare il procedimento dell’algoritmo Cayley descrive il procedimento nel caso 

semplice della trasformazione cubica, considerato prima, e una delle trasformazioni di 

ordine cinque. Il procedimento è interamente fondato sulla classificazione data da 

Cremona in base ai sistemi di punti principali di una trasformazione di ordine n 

(riassunta nelle tabelle riproposte anche da Cayley) e sulla scelta dei punti base da 

fissare per definire la trasformazione quadratica che consenta di abbassare il grado della 

trasformazione di partenza; il procedimento viene reiterato finché non si sostituisce la 

trasformazione di partenza con una successione di trasformazioni quadratiche. 

Clifford, seguendo la classificazione di Cremona, ha sviluppato l’algoritmo pervenendo 

alla decomposizione di trasformazioni di cremoniane fino all’ordine Ñ = 8. 

La stessa decomposizione fu ritrovata successivamente in un quaderno d’appunti di 

Clifford e pubblicata postuma nel 1882449. 

  

 

  

                                                           
449 CLIFFORD, W. K., Analysis of Cremona’s transformations, Mathematical Papers, Macmillan, London, 
1882, pp.538-542. 
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CONCLUSIONI 

 

Come si è visto nella parte finale di questa tesi450, Cremona non apparve 

particolarmente impressionato dalla congettura di Clifford sulla possibilità che ogni 

trasformazione cremoniana potesse essere ottenuta come composizione di 

trasformazioni quadratiche, probabilmente perché più interessato all’utilizzo delle 

trasformazioni birazionali in problemi singoli, piuttosto che da questioni più generali 

riguardanti il gruppo cremoniano. Invece, la questione fu affrontata direttamente da 

Max Nöther (a cui fu attribuita la paternità dell’uso sistematico delle trasformazioni 

cremoniane), il quale, avendo un’impostazione più rivolta a questioni di carattere 

generale451, enunciò per la prima volta il teorema in un noto lavoro del 1870452; lo 

stesso risultato fu raggiunto quasi contemporaneamente da Jacob Rosanes453 in un 

lavoro ultimato nel giugno 1870454. In questa fase, le trasformazioni quadratiche, e in 

particolare quella standard, che con l’affermarsi della teoria più generale di Cremona 

avevano assunto il ruolo di casi particolari di trasformazioni cremoniane, con il teorema 

di Nöther tornano a ricoprire una posizione centrale all’interno della teoria. 

Per lungo tempo il teorema fu ritenuto valido e utilizzato in molte occasioni455 dai 

geometri algebrici, finché nel 1901 Corrado Segre, che si era occupato della 

                                                           
450 Cfr. questa tesi, cap. 3, §3.3, p. 174, e la lettera L. Cremona a T. A. Hirst, Milano, 7.5.1869, in: 
NURZIA, L., La corrispondenza di Luigi Cremona, …, 1999, cit., p. 147. 
451 Come evidenziato da Enriques, Castelnuovo e Severi in Max Noether, Matematische Annalen, Bd. 93, 
1924, pp. 162-163, “le ricerche del Noether mirano principalmente a stabilire che un dato problema può 
risolversi con determinati mezzi; le particolarità della risoluzione passano in seconda linea. (…) Accade 
talvolta che alla sua indagine sfuggano certi casi secondari di eccezione, o che nella trattazione di difficili 
problemi si applichino metodi delicati senza tutte le necessarie cautele. Ma la intuizione geometrica, che 
sempre lo guida, lo salva dagli errori, e l’opera, anche quando non è perfetta, e talora forse per questo, è 
ricca di suggestioni. Chi sa superare le difficoltà che una prima lettura presenta, chi si sforza di chiarire i 
punti più oscuri o di interpretare rettamente o correggere certe affermazioni non sufficientemente precise, 
trova un largo compenso alla sua fatica e vede via via rivelarsi l’edifizio maestoso, di cui Noether aveva 
scorto le grandi linee, anche se qualche particolare era rimasto in ombra. Per aver meditato 
profondamente sull’opera di lui a noi fu dato di poterla proseguire e portare in molti punti a 
compimento”. 
452 NÖTHER, M., Ueber die auf Ebenen eindeutig abbildbaren algebraischen Flächen, Nachrichten von 
der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften und der Georg-Augusts-Universität zu Göttingen, 1870, pp. 
1-6. 
453 Jacob Rosanes (Brody, 16 agosto 1842 – Breslavia, 6 gennaio 1922). 
454 ROSANES, J., Ueber rationale Substitutionen, welche eine rationale Umkehrung zulassen, Journal für 
die reine und angewandte Mathematik, Bd. 73, Berlin, 1871, pp. 97 – 110. 
455 Cfr. SEGRE, C., Un’osservazione relativa alla riducibilità delle trasformazioni Cremoniane e dei 
sistemi lineari di curve piane per mezzo di trasformazioni quadratiche, Atti della Reale Accademia delle 
Scienze di Torino, v. XXXVI, 1900-1901, p. 649: “Il procedimento adoperato dal Nöther per la riduzione 
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scomposizione delle singolarità di superfici algebriche456, individuò un caso in cui la 

dimostrazione proposta da Nöther non era più valida, ovvero il caso in cui i tre punti 

base di molteplicità maggiore tra quelli della rete omaloidica associata alla 

trasformazione cremoniana non possano essere presi come punti base di una 

trasformazione quadratica che permetta di diminuire l’ordine della rete e, dunque, di 

scomporre la trasformazione di partenza. Fu Guido Castelnuovo457, quasi 

immediatamente458, a fornire la dimostrazione completa per via diversa da quella 

seguita da Nöther, ricorrendo a trasformazioni di de Jonquières che conducono a 

risultati analoghi a quelli ottenuti da Nöther col solo impiego di trasformazioni 

quadratiche e possono essere effettuate anche in quei casi in cui non era possibile, 

invece, definire una trasformazione quadratica459. Così la dimostrazione di Castelnuovo 

                                                                                                                                                                          
delle reti omaloidiche con punti fondamentali qualunque fu poi applicato successivamente da vari 
scienziati per ridurre con trasformazioni quadratiche all’ordine minimo altre specie di sistemi lineari di 
curve piane. Bertini da una tale estensione del metodo di Nöther dedusse i fasci e talune reti di genere 
p=1, e certi sistemi tripli p=2. Guccia trattò i sistemi lineari comunque infiniti di curve razionali, e poi 
anche quelli di curve ellittiche. Martinetti si occupò di questi ultimi e dei sistemi sovrabbondanti di 
genere 2. Jung trattò in generale dei sistemi di genere p. più recentemente De Franchis determinò i fasci 
p=2, e i sistemi p=3 di dimensione >1. Orbene in tutte queste trattazioni, appunto perché procedono 
parallelamente a quella di Nöther, vi è luogo alle stesse obbiezioni che ad essa ho fatto: perché nessuno di 
quegli Autori ha avvertito che la trasformazione quadratica da essi adoperata potrebbe mancare pel fatto 
che i tre punti multipli infinitamente vicini, che ne sarebbero i punti base, (…) pur essendo nella stessa 
direzione o successivi, non stessero su coniche irriducibili.”. 
456 SEGRE, C., Sulla scomposizione dei punti singolari delle superficie algebriche, Annali di Matematica 
pura ed applicata, 25, 1897, pp. 2-54. 
457 CASTELNUOVO, G., Le trasformazioni generatrici del gruppo cremoniano nel piano. Estratto di una 
lettera del Socio corrispondente Guido Castelnuovo al prof. Corrado Segre,  Atti della Reale Accademia 
delle Scienze di Torino, v. XXXVI, 1900-1901, pp. 861-874. 
458 La nota di Castelnuovo porta in calce la data 5 Maggio 1901, mentre l’osservazione di Segre era stata 
presentata all’Accademia delle Scienze di Torino nell’adunanza del 24 Marzo 1901. 
459 Come osserva lo stesso Castelnuovo in CASTELNUOVO, G., Le trasformazioni generatrici del gruppo 
cremoniano nel piano…, cit., 1901, p. 861: “Mi sono accorto facilmente che, ricorrendo a quelle 
trasformazioni, si riuscivainfatti a ritrovaretutti i principali risultati a cui il metodo del Nöther aveva 
condotto. Io però del detto metodo di Nöther non conservo nemmeno la parte aritmetica, che pur sfugge 
alla tua obbiezione; preferisco seguire una via interamente diversa, che mi vien suggerita da un articolo 
pubblicato alcuni mesi or sono dal Sig. Enriques e da me, e dedicato ad altre questioni [ENRIQUES, F., 
CASTELNUOVO, G., Sulle condizioni di razionalità dei piani doppi, Rendiconti del Circolo Matematico di 
Palermo, t. XIV, 1900, pp.290 – 302]”. A proposito della dimostrazione del teorema di Nöther, si legge in 
una lettera di Enriques a Castelnuovo del 5 Aprile 1901, in BOTTAZZINI, U., CONTE, A., GARIO, P., 
Riposte Armonie. Lettere di Federigo Enriques a Guido Castelnuovo, 1996, Bollati Boringhieri, p. 475: 
“Se il Segre è ancora in tempo, mi pare che egli stesso potrebbe e dovrebbe mostrare come si debba 
modificare il procedimento di Nöther per evitare la sua obiezione. Infatti non è bello né giusto demolire 
ciò che ha bisogno soltanto di essere riparato. Se non erro il ragionamento che tu fai, sostituendo 
trasf[ormazion]i di Jonquières (risolubili in quadratiche) alle trasf[ormazion]i quadratiche adoperate da 
Nöther serve per tutti i casi, e mostra quindi che il procedimento errato di Nöther non ha condotto a 
nessuna conclusione erronea”. 
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del teorema consta di due parti principali: la prima in cui egli dimostra che ogni 

trasformazione cremoniana tra due piani può essere decomposta nel prodotto di un 

numero finito di trasformazioni di de Jonquières; la seconda, in cui mostra che ogni 

trasformazione di de Jonquières tra due piani si scompone nel prodotto di un numero 

finito di trasformazioni quadratiche460. 

 

Il progetto iniziale di questa tesi prevedeva di esaminare non solo gli studi sulle 

trasformazioni in relazione alle origini della teoria delle trasformazioni birazionali, ma 

anche gli sviluppi dello studio delle trasformazioni birazionali dovuti principalmente a 

Nöther e progrediti fino al teorema di Nöther -Castelnuovo; ma lo studio delle fonti 

relative all’evoluzione delle variegate ricerche relative alle trasformazioni quadratiche 

(vero punto di partenza di Cremona), in parte finora sconosciute e rivelatesi più ampie e 

interessanti del previsto, ha portato ad un’evoluzione del mio progetto iniziale di tesi. 

L’analisi degli sviluppi suddetti dello studio delle trasformazioni birazionali sarà una 

questione che affronterò in futuro. 

Lo studio di tali fonti inedite mi ha portata infatti a rivalutare l’apporto di Schiaparelli. 

Come è noto, l’impostazione classificatoria di Schiaparelli, seppur rivelatasi errata, è 

quella che ha offerto lo spunto iniziale per le riflessioni di Cremona461. Naturalmente la 

storia delle trasformazioni quadratiche è più ricca di quanto possa apparire dall’opera di 

Cremona, che cita inizialmente solo Magnus e Schiaparelli, e può farsi risalire anche a 

Poncelet e Steiner. Però, sebbene siano numerosi i risultati accumulatisi sulle 

trasformazioni quadratiche, essi si presentano sotto forma di svariate costruzioni 

geometriche o analitiche, quasi come nuove scoperte con debolissimi riferimenti a chi 

se ne fosse occupato in precedenza; di qui ad esempio le discussioni sulle priorità tra 

Magnus e Steiner. Il fatto che esse vengano continuamente riscoperte è da attribuirsi al 

fatto che non vengano studiate di per sé ma solo in relazione a problemi specifici. È per 

questo che l’impostazione diversa di Schiaparelli, dal mio punto di vista, risulta 

innovativa e decisiva nel dare l’impulso agli studi di Cremona. In questo senso, mi pare 

storiograficamente interessante il perdurare, negli studi condotti dai geometri della 

cerchia dei contatti stretti di Cremona (lo stesso Cremona, Hirst, Beltrami), a fianco 

degli sviluppi della teoria generale delle trasformazioni birazionali, di una costante 
                                                           
460 Questo risultato viene dimostrato anche da Segre per via geometrica, mentre Castelnuovo ne presenta 
una dimostrazione analitica. Per la dimostrazione geometrica di Segre, cfr. CASTELNUOVO, G., Le 
trasformazioni generatrici del gruppo cremoniano nel piano…,cit., p. 872, [Nota di Segre]. 
461 Cfr. il Capitolo 2 di questa tesi e in particolare §§. 2.2, 2.3. 
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ricerca dell’uso di trasformazioni quadratiche particolari per lo studio di problemi 

“elementari”. Cremona, impegnato in ricerche di punta, userà sempre metodi di 

geometria superiore per risolvere in modo generale questioni “elementari”, quali 

l’ipocicloide tricuspide, le normali a una conica.  Abbiamo dato un po’ di spazio a 

queste argomentazioni perché ci sembra che abbiano svolto una influenza non piccola 

nel chiarire e sviluppare, esemplificandoli, i punti di vista del nostro. 

 

Fra gli aspetti storicamente interessanti, che fanno da sfondo alla trattazione, e su cui 

non mi sono soffermata perché il mio scopo era diverso, vi è sicuramente la politica 

culturale dei matematici italiani nel periodo che immediatamente precede l’Unità, 

aspetto che è stato già oggetto di recenti studi462. In effetti, Schiaparelli è tra i primi 

giovani matematici italiani a recarsi all’estero nelle sedi più avanzate per approfondire i 

suoi studi, matematici e soprattutto astronomici463. Il fatto, messo in luce dalla 

corrispondenza con Sella, che le sue ricerche siano state seguite attentamente 

dall’ambiente politico culturale torinese (Sella, Giulio), si inserisce completamente nel 

contesto di apertura delle frontiere, di cui emblematico è il famoso viaggio di Betti, 

Brioschi e Casorati del 1858464. 

Significative, e senz’altro da sviluppare ulteriormente, appaiono le relazioni tra de 

Jonquières e Cremona, che si influenzarono reciprocamente. In effetti, anche se il lavoro 

di de Jonquières risale al 1859, Cremona certamente non lo conosceva all’epoca della 

pubblicazione del suo primo lavoro sulle trasformazioni geometriche e lo stesso de 

Jonquières lo riprese in considerazione solo dopo la pubblicazione del primo articolo di 

Cremona; mentre nel periodo che intercorre tra i due articoli di Cremona è evidente in 

più punti la influenza del lavoro del matematico francese, peraltro ampiamente citato. 

                                                           
462 Cfr.: BOTTAZZINI, U., NASTASI, P., La patria ci vuole eroi. Matematici e vita politica nell’Italia del 
Risorgimento, …, 2013, cit.; BOTTAZZINI, U., Va’ pensiero. Immagini della matematica nell’Italia 
dell’Ottocento, …, 1994, cit.; FERRARESI, A., SIGNORI, E. (a cura di), Le Università e l’Unità d’Italia 
(1848-1870), …, 2012, cit. Cfr. anche PIZZARELLI, C., Quintino Sella e la matematica. Cristallografia 
geometrica. Viaggi di studio all’estero. Istruzione tecnica, Tesi di Dottorato, Università degli studi di 
Torino, a. a. 2012/16, pp. 390; in particolare: Capitolo 1: Relazioni internazionali negli studi tecnico-
scientifici, pp. 1 – 49. 
463 A proposito del soggiorno berlinese di Schiaparelli, cfr. ROERO, C. S., TUCCI, P., I Diari Berlinesi di 
Giovanni V. Schiaparelli (1857-1859), una fonte preziosa per la storia della scienza, …, 2016-2017, cit. 
Per una analisi dettagliata degli studi matematici a Berlino cfr. BEGEHR, H. G. W., KOCH, H., KRAMER, 
J., SCHAPPACHER, N., THIELE, E.-J., Mathematics in Berlin, …, 1998, cit.; in particolare, cfr. ROWE, D., 
E., Mathematics in Berlin 1810-1933, …, 1998, cit. 
464 Cfr. BOTTAZZINI, U., Va’ pensiero. Immagini della matematica nell’Italia dell’Ottocento, …, 1994, 
cit.. 
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Tale influenza (reciproca) si può particolarmente evincere dalla corrispondenza del 

matematico pavese465. 

 

Desidero infine rilevar che negli anni ‘70 Cremona, in particolare dopo il suo 

trasferimento a Roma, continuerà a seguire l’evolversi delle idee legate alla sua teoria 

delle trasformazioni e agli studi di Cayley e Clifford in Inghilterra, e di Nöther e 

Rosanes in Germania, ma ridurrà notevolmente la sua produzione scientifica, anche per 

via dei suoi numerosi impegni accademici e istituzionali466. Tra i lavori pubblicati in 

questo periodo spiccano alcuni relativi all’estensione allo spazio della teoria delle 

trasformazioni, lavori in cui la sua ricerca, come si è visto, si incrocia con i risultati 

pubblicati quasi contemporaneamente da Nöther. Sempre negli anni ‘70, nell’ambito 

della scuola cremoniana e dello studio delle trasformazioni birazionali, emerge la figura 

di Eugenio Bertini467, i cui rapporti con Cremona in quegli anni andrebbero sviluppati. 

Tutto ciò fa parte di un progetto di ricerca molto ampio, di cui questa tesi rappresenta 

soltanto un primo passo. 

  

                                                           
465 Come appare dalla lettera di Cremona ad Hirst del 30 agosto 1864,in:  NURZIA, L., La 
corrispondenza di Luigi Cremona (1830 –1903), vol. IV, …, 1999, cit., p.28, e dalla corrispondenza tra 
Cremona e De Jonquières. 
466 Cfr. BRIGAGLIA, A., DI SIENO, S., L’opera politica di Luigi Cremona attraverso la sua 
corrispondenza, Prima Parte. Gli anni dell’entusiasmo e della creatività, La Matematica nella Società e 
nella Cultura, Rivista della Unione Matematica Italiana, (I), II, dicembre 2009, pp. 353-388; e 
BRIGAGLIA, A., DI SIENO, S., L’opera politica di Luigi Cremona attraverso la sua corrispondenza, 
Seconda Parte. Il crollo delle speranze e il lavoro organizzativo, La Matematica nella Società e nella 
Cultura, Rivista della Unione Matematica Italiana, (I), III, agosto 2010, pp. 137-179. 
467 Cfr. KLEIMAN, S., L., Bertini and his two fundamental theorems, Rendiconti del Circolo Matematico 
di Palermo, s. II – Supplemento, 1997, pp. 1 – 29. 
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Nota alla trascrizione 
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disposti in ordine cronologico e corredati dei dati archivistici, segnalando i documenti 
autografi. Nel trascriverne il testo si sono rispettati gli originali sia nella grafia, sia nella 
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manoscritto. La presenza di parole o di parti illeggibili è stata evidenziata con la 
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Per indicare l’Archivio storico dell’Osservatorio Astronomico di Brera si è utilizzata 
l’abbreviazione AOB. 
  



206 
 

ESTRATTI DAL MANOSCRITTO Studi Matematici, Vol. II, 1855-56, di G. V., 
SCHIAPARELLI, AOB, Fondo Giovanni Virginio Schiaparelli. Manoscritto autografo 
non catalogato. 

 
A1. §. XXIX, Geometria Anamorfica, 1855-56 

 

1. La trasformazione delle variabili è uno dei mezzi più potenti con cui l’Analisi 
perviene al ritrovamento, al perfezionamento, all’eleganza dei suoi risultati, e li rende 
comodi per l’uso pratico. Così col cambiamento delle variabili rendonsi adatte al 
calcolo logaritmico molte formule della Trigonometria: e le analogie stesso del Nepero 
non sono fondate che sulla sostituzione che si fa di una funzione semplicissima e lineare 
delle variabili a trovarsi, in luogo delle variabili stesse. Molte dimostrazioni che 
sarebbero lunghe e scabrose a darsi direttamente vengono per tal modo rese facili e 
brevi; molte espressioni assai complesse vengono ridotte a grado ammirabile di 
eleganza; gli enunciati di molti teoremi vengono a prender senso chiaro e visibile colla 
sostituzione di variabili più acconce ad altre variabili. L’importanza di questo genere 
d’artefizi analitici venne posta in chiaro da Newton nell’Aritmetica universale, lì dove 
paragonando le diverse soluzioni di un solo e medesimo problema dimostra quel grado 
diverso di facilità e semplicità elle presentano secondoché si assume una od altra 
quantità per data o per incognita. 
È dunque assai a meravigliarsi che un soccorso sperimentato così potente per l’Analisi 
non sia finora da alcuno, secondo che io credo, applicato alla Geometria. È noto infatti 
dopo Cartesio, che ogni formula analitica può esprimersi in un teorema geometrico, 
siccome ogni figura può avere sviluppate le sue proprietà per mezzo di formule 
analitiche. Ed è manifesto che ogni trasformazione fatta subire alla formula importa una 
variazione nel significato suo geometrico; per guisa che la stessa formula, diversamente 
trasformata può esser la scrittura analitica di teoremi geometrici assai diversi: e che una 
figura geometrica, trasformata secondo una certa legge perde le sue proprietà primitive 
per lo più, per acquistarne altre nuove, e legate colle prime da una legge d’analogia. La 
trasformazione delle varia- // bili adunque, tradotta in trasformazione di figure può esser 
sorgente fecondissima di teoremi geometrici ed analitici, e porgere facilmente la 
soluzione di assai problemi, in altro modo assai difficili a superare. Questo campo quasi 
del tutto ignoto essendosi presentato alle mie meditazioni, voglio entrarvi arditamente e 
passeggiarvi un pochino. 
 
2. Consideriamo primieramente un numero finito di punti giacenti in un piano la cui 
posizione sia determinata dal valore delle loro coordinate )$+$5$, )$$ +$$5$$$ &c; e 
supponiamo che le coordinate stesse siano legate ad altre coordinate 
O, ª, º, O$, ª$, º$, O$$, ª$$, º$$ … da certe equazioni che chiamerò equazioni trasformatrici: 
 

Φ(), +, 5, O, ª, º) = 0,Ψ(), +, 5, O, ª, º) = 0, Π(), +, 5, O, ª, º) = 0 
Φ()′, +′, 5′, O′, ª′, º′) = 0,Ψ()′, +′, 5′, O′, ª′, º′) = 0, Π()′, +′, 5′, O′, ª′, º′) = 0 

  ecc. 
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è chiaro che quando abbiansi per ciascun punto tante di queste equazioni quante sono le 
coordinate (cioè 2 pel caso di 2 assi in piani e 3 pei punti nello spazio) dato un sistema, 
p. e ), +, 5 sarà facile calcolare le coordinate del altro sistema O, ª, º. 
Immaginiamo poi costrutti i punti si con un sistema di coordinate, che con l’altro; 
generalmente i due sistemi di punti presenteranno una diversa disposizione. Tuttavia la 
loro disposizione nel 2° caso sarà legata alla disposizione del 1° caso; e ogni volta che 
nella prima disposizione vi fosse un qualche fatto osservabile, questo fatto si riprodurrà, 
sebbene sotto forma diversa, nella disposizione novella. 
 
3. Se in luogo di un sistema di punti comunque disposti in un piano si abbia una curva, 
di cui ), + siano le coordinate correnti, basteranno due relazioni fra queste e le 
coordinate correnti O, ª in un altro sistema per produrre la trasformazione. Le equazioni 
trasformatrici potranno esser della forma // 
  

Φ(), +, O, ª) = 0,Ψ(), +, O, ª) = 0 
 
e in questo caso le chiameremo implicite: oppure elle potranno esser già risolute rispetto 
ad ambe le coordinate ed avere la forma 

ξ = Φ(), +), ª = Ψ(), +) 
è chiaro che coll’ajuto della curva 

L(), +) = 0 
sarà possibile eliminare l’una delle variabili dai valori di O e ª, e presentarli così: 

O = Φ()) ª = Ψ(+). 
In questo caso (a cui teoricamente parlando tutti gli altri si possono ridurre) le funzioni 
trasformatrici sono non solo esplicite, ma eziandio separate. 
Quando si trattasse di una superficie curva, le equazioni trasformatrici sarebbero ancora 
3; cioè 
 

Φ(), +, 5, O, ª, º) = 0,Ψ(), +, 5, O, ª, º) = 0, Π(), +, 5, O, ª, º) = 0 
 
sotto forma implicita; 
 

O = Φ(), +, 5)   ª =  Ψ(), +, 5)   ζ = Π(), +, 5)   (a) 
 
sotto forma esplicita; e separate 
 

O = Φ())   ª =  Ψ(+)   ζ = Π(5).     (b) 
 
A quest’ultima forma però le precedenti non si potranno sempre ridurre: infatti per 
eliminare dalle (a) due delle coordinate ), +, 5 converrebbe avere due relazioni fra 
queste, lo che accade quando trattasi delle equazioni di una curva a duplice curvatura. 
Ma quando sia questione di una superficie curva, generalmente sarà impossibile 
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eseguire una simile trasformazione, e tutto quanto si può fare è ridurre le equazioni 
trasformatrici alla forma 
 

O = Φ(+, 5)   ª =  Ψ(), 5)   ζ = Π(), +). 
 

e notisi che questo vale ancora pei soli punti della curva o superficie: per gli altri punti 
qualsivoglia è necessità conservare le equazioni trasformatrici quali vengono date. 
 
4. Consideriamo dapprima le trasformazioni delle linee ne’ piani: sia 
 

L(), +) = 0     ...… (c) 
 
l’equazione di una linea piana, e siano 
 

Φ(), +, O, ª) = 0,Ψ(), +, O, ª) = 0  ……. (d) 
 
le equazioni trasformatrici. Onde costruire la linea trasformata per punti bisognerebbe 
ricavare i valori di ξ e υ in funzione di ) e +. Allora, dando una valore di ), per esempio 
la (c) farebbe conoscere l’ + e le (d) lo ξ e l’υ. In sostanza, delle 4 quantità ), +, O, ª 
essendo data una, le 3 equazioni precedenti determineranno sempre le altre 3. La 
relazione immediata fra ξ e υ si avrà immediatamente dall’eliminazione di ) e + fra le 
equazioni suddette; essa 
 

k(O, ª) = 0     …...(e) 
 
sarà l’equazione della linea trasformata. Il passaggio dalla linea trasformata alla 
primitiva si fa in senso inverso, ma in modo identico. 
Più scabrosa è la questione di determinare le equazioni trasformatrici, essendo date le 
linee primitiva e trasformata. Il problema in questo caso si riduce al seguente: date le 
equazioni (c) ed (e) trovare due altre relazioni tra ), +, O, ª tali che eliminando fra queste 
e la (e) le O, ª, si venga all’equazione (c) ed è evidentemente indeterminato: perché 
infatti assumendo ad arbitrio p. e. la funzione trasformatrice Ф, si può combinandola 
colle (e) (c) in qualunque farne uscire la quarta Ψ, che non è più in tal caso che una 
conseguenza delle Ф, (e) (c). si avrà così un sistema di quattro equazioni delle quali 
ciascuna potrà considerarsi come risultante dalla eliminazione delle altre 3; e perciò la 
(c) risulterà dall’insieme delle (e), Ф, Ψ, che è quanto si domandava. È adunque 
dimostrato “che da una forma all’altra si può passare per infiniti modi di 
trasformazione”. 
5. Onde dare una forma sensibile a questo ragionamento si può osservare che la 
trasformazione dei valori di ) e di + in quelli di O e di ª può assomigliarsi ad un 
allungamento del piano della figura fatto nella direzione dei // due assi secondo leggi 
definite. Ora è possibile trasformare una figura qualunque in un’altra qualunque 
eseguendo anche un solo di tali allungamenti senza far concorrere l’altro. 
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È vero che si può obbiettare quanto segue. Supponendo l’allungamento nel solo senso 
delle ascisse, è manifesto che non si potrebbe trasformare l’una in un’altra di due figure 
non aventi nel senso delle ordinate la medesima estensione. No, geometricamente 
parlando; ma l’analisi in tal caso porrà di mezzo gli immaginarii. Del resto quando 
parliamo di trasformare una figura in un’altra, intendiamo che l’una e l’altra godano 
della continuità analitica. In caso diverso il problema si limita grandemente, e può 
perfino diventar impossibile. 
Vi sono adunque due modi di trasformare le figure piane: cioè la trasformazione lineare, 
e la trasformazione che chiameremo doppia o a due dimensioni. La trasformazione 
lineare corrisponde al caso, in cui si abbia la funzione Ψ ridotta alla espressione + = ª: 
nella trasformazione doppia ambe le coordinate cambiano secondo una certa legge. 
Un’altra specie di trasformazione vuolsi pur notare, ed ha luogo quando le funzioni Ψ e 
Ф sono simmetriche in guisa da non cambiare quando vi si scambi l’ +  nell’ ) e l’ ª 
nello O ad un tempo: per modo che se ) = Π(O), si abbia pure + = Π(ª); od anche 
Z+ = Π(ª), essendo Z una costante. Si può dimostrare facilmente che cosiffatte 
trasformazioni assai agevolmente si riducono ad una trasformazione lineare, cambiando 
cioè convenevolmente le direzioni degli assi. 
 
6. Innanzi di procedere in queste teorie generali voglio avvezzarmi a queste 
considerazioni trattando gli esempi più semplici possibili. Incomincierò adunque dalle 
trasformazioni lineari, che suppongo + = ª; e verrò considerando diverse fra le forme 
più semplici che si possono dare all’altra equazione trasformatrice. 
Non v’ha dubbio che la forma più semplice della funzione Ф, dopo la ) = O, (che 
esclude ogni trasformazione) non sia la ) = O +ù, essendo m una certa lunghezza. Ma 
è evidente che in tal caso tutte le ascisse vengono aumentate o diminuite di un’egual 
quantità, e che la trasformazione consiste in un semplice trasporto della figura 
parallelamente a sé stessa od all’asse ). Questo fatto riviene dunque ad una semplice 
trasposizione dell’asse +, né può considerarsi come una trasformazione. // 
 
7. Poniamo in secondo luogo Ñ) = ùO, essendo m un numero costante, come pure n, si 

avrà O = °

¢
); il che indica una estensione proporzionale nelle ascisse, o un 

allungamento (od accorciamento) della figura, in un solo senso. Vediamo quali 
mutazioni tale trasformazione induce nei varii elementi delle figure: 
a) nella distanza di due punti (), +; )$+$) : la distanza primitiva essendo  
 

Æ' = (:$ − ))' + (+$ − +)' 
 
la trasformata sarà 
 

¡' = (O$ − O)' + (ª$ − ª)' =
°/

¢/ ()
$ − ))' + (+$ − +)' = Æ' +

°/4¢/

¢/ ()$ − ))'….(f) 

 
L’angolo di questa distanza coll’asse ) che prima era dato da  
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3:Ñ8 ü =
1^41

-^4-
  ora è dato da       3:Ñ8 ¬ =

¢

°

1^41

-^4-
 

 
onde si ha    ù 3:Ñ8 ü = Ñ 3:Ñ8 ¬.   …...(g) 
 
b) nell’angolo di due direzioni. Supponiamo che si avessero 2 rette convergenti, di cui 
la prima facesse coll’asse ) l’angolo ü, la seconda l’angolo ü′. L’angolo primitivo delle 
2 direzioni era: 

& = ü$ − ü ; 
 
ora, l’angolo ü′ sarà mutato nell’angolo ¬′ con cui sarà legato dalle (g), così pure 
l’angolo ü: 
 

ù 3:Ñ8 ü = Ñ 3:Ñ8 ¬ ù 3:Ñ8 ü′ = Ñ 3:Ñ8 ¬′ 
 

ed evidentemente il nuovo angolo „ trasformato sarà 
 

„ = ¬$ − ¬ ;  3:Ñ8 „ = 3:Ñ8 (¬$ − ¬) ; 
 

sviluppando 3:Ñ8 (¬$ − ¬) ed eliminando gli angoli ¬$ e ¬, 
 

3:Ñ8 „ =
ùÑ(3:Ñ8 ü$ − 3:Ñ8 ü)
Ñ' + ù'3:Ñ8 ü$3:Ñ8 ü

 

ovvero  

3:Ñ8 „ = 3:Ñ8 & 
ùÑ(1 +  3:Ñ8 ü$3:Ñ8 ü)

Ñ' + ù'3:Ñ8 ü$3:Ñ8 ü
 

= 3:Ñ8 & 
ùÑ cos &

Ñ' + ù'3:Ñ8 ü$3:Ñ8 ü
∙

1
cos ü$ cos ü

// 

  

3:Ñ8 „ =
ùÑ sin &

Ñ' cos ü$ cos ü + ù'üHÑ ü$üHÑ ü
 

 

3:Ñ8 „ =
2ùÑ sin &

(Ñ' + ù') cos & + (Ñ' − ù') cos(ü$ + ü)
 

 
c) nella lunghezza delle linee curve. La lunghezza primitiva essendo 
 

Â Æ) Ê1 + Å
Æ+
Æ)

Ç
'-^^

-^
 

 
Ora  sarà, per essere ÆO = °

¢
Æ) , 
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<

¢
« Æ)ëÑ' + ù' Ö

»1

»-
Ü
'
= « Æ)ë

°/

¢/ + Ö
»1

»-
Ü
'-^^

-^
-^^

-^
    …… (4) 

 
E sebbene l’integrale appaia poco mutato, nulla meno la differenza può influire al punto 
di rendere non rettificabile una curva che lo era, siccome per la Ellisse vediamo 
accadere. 
 

d) nell’area delle linee curve. L’area primitiva essendo « + Æ)
-^^

-^
, l’area trasformata 

verrà « + ∙
°

¢
 Æ)

-^^

-^
=

°

¢
« + Æ)
-^^

-^
 . le aree dunque crescono proporzionalmente allo 

allungarsi delle ascisse. 
 
e) nella Tangente e nella Normale. L’angolo … che la antica tangente fa con l’asse x è 

dato da tan… =
»1

»-
 ; lo stesso angolo per la nova sarà dato da 

 

tan…$ =
Æª
ÆO

=
ù
Ñ
Æ+
Æ)

=
ù
Ñ
tan…                                                           … (Z) 

 
che si poteva senz’altro dedurre dalla (g), perché la tangente trasformata colla curva 
rimane sempre tangente. Non così per la normale che trasformata non sarà più Normale. 

L’antica normale fa coll’asse x un angolo la cui tangente è 3:Ñ8 Ø = −
»-

»1
; la nuova sarà 

data da 3:Ñ8 ú = −
»_

» 
= −

°

¢

»-

»1
= +

°

¢
3:Ñ8 Ø. 

Al contrario l’angolo coll’asse x dell’antica normale trasformata secondo la (g) sarà dato 
da 3:Ñ8 ú$ =  

¢

°
3:Ñ8 Ø : Onde l’angolo della normale trasformata colla normale alla 

curva trasformata sarà dato da 
 

tangÃ = tang(ú$ − ú) =
1
ùÑ

(ù' − Ñ') tang Ø
1 + 3:Ñ8'Ø

=
ù' − Ñ'

ùÑ
sin Ø cos Ø

=
ù' − Ñ'

2ùÑ
sin 2Ø                                                                          … (±) 

  
Questo angolo sarà evidentemente il massimo, quando Ø = 45°. // 
 
8. Veniamo ora ad applicazioni. Senza parlare dell’area dell’Ellisse che si può ottenere 
considerandola come un circolo allungato od accorciato, applichiamo questa 
trasformazione alle diverse combinazioni di linee producenti diverse figure. 
È chiaro che quando si tratti di teoremi aventi luogo su incontri di rette, o tangenze, o 
comprendenti lunghezze parallele o perpendicolari all’asse di trasformazione, essi si 
riprodurranno dopo la trasformazione. Così 
1°. Due rette fra loro parallele dopo la trasformazione rimarranno ancora parallele 
perché il loro punto d’incontro si trova a distanza infinita anche dopo la trasformazione. 
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2°. Trasformando un rettangolo posto comunque rispetto agli assi, si potrà convertirlo in 
un parallelogramma qualunque. E poiché nel primo le diagonali si tagliavano in punti 
eguali al centro, così pure si taglieranno nel secondo. Ma le parti delle due diagonali 
non saranno eguali passando dall’una all’altra, perché nella trasformazione le lunghezze 
si mutarono in rapporti diversi. 
3°. Un quadrato coi lati a 45° sugli assi si trasforma in un rombo, di cui per conseguenza 
le diagonali resteranno perpendicolari fra di loro; 
 

4°. Nella figura rappresentante il teorema di Pitagora, 
prolungati i lati AB, DE, essi concorrono in un punto C 
tale che CO è perpendicolare a PQ e ad esso eguale. 
Trasformata questa figura parallelamente all’ipotenusa si 
avrà un triangolo opq, sulla cui base pq sarà elevato un 
rettangolo qualsivoglia. Sulla perpendicolare on 
prolungata prendasi ¨à = &®, e conducansi ca, ce 
parallele ad op, oq, e compiscansi i parallelogrammi  

apob, oqed: la somma di questi parallelogrammi sarà equivalente al rettangolo pqrs. 
 
5°. Valendoci del principio dell’inclinazione delle ordinate (*) lo stesso teore-//ma 

acquista una molto maggiore generalità; e si può così 
enunciare: “Condotta nel triangolo ACB l’obliqua NC, si 
prolunghi di quantità eguali NG, HC; si conducano per H le 
parallele HK, ad AC; HM, a CB; e compiansi i 
parallelogrammi KC, CM, AF; la somma dei due primi sarà 
equivalente al terzo”. 
(*)468 Questa trasformazione che consiste semplicemente nello inclinare 
le ordinate sotto un angolo costante θ senza mutarle, benché semplice nel 
concetto geometrico, // non ha equazioni trasformatrici separate, essendo 
desse 
 

O = ) + + cos Œ ,   œ = + sin Œ. 
 
Si tratterà di questa più diffusamente: intanto si osservi che tal trasformazione non altera né le linee rette, 
né il loro parallelismo, né i punti di concorso delle medesime, né le tangenze, né i rapporti delle aree. Per 
dimostrare quest’ultimo principio si osservi che l’area della trasformata sarà 
 

« œ ÆO =  « + sin Œ  (Æ) + Æ+ cos Œ) = sin Œ « + Æ)
1^^

1^
+  

<

'
+$$' cos Œ sin Œ −

<

'
+$' cos Œ sin Œ 

 

Questo è il valore dell’area TRVS: se si osservi che 
 

7– = +$ sin Œ
"– = +$ cos Œ

—    sarà    

<

'
+′' cos Œ sin Œ = :&S: "7–;

<

'
+′′' cos Œ sin Œ = :&S: Q2“;

  ovvero 

 
–72“ = sin Œ «+Æ) + "7– + Q2“;  

                                                           
468 NdR: Nota dell’autore, inserita nel corpo del testo per esigenze di impaginazione. 
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sin Œ «+Æ) = –72“ + "7– − Q2“ = "Q72. Il rapporto dell’area originaria all’area trasformata PQRS è 
dunque costante ed uguale a sin Œ. 

 
6°. È facile dimostrare che nella figura 1 le rette PE, AQ, vengono a tagliarsi nel punto I 
appartenente all’altezza ON; e i triangoli PQE, OQS sono eguali. Dunque anche nella 
figura 2a le rette KB, AM taglieranno la NC nello stesso punto I;  e i triangoli ABM, 
CFB; ABK, CAE; sono equivalenti. Saranno pure equivalenti i parallelogrammi NGFB, 
CM; e NE, CK. Questo teorema si potrebbe estendere ai triangoli e ad altri poligoni fatti 
sui 3 lati di un medesimo triangolo. 
7°. È palese che nel triangolo equilatero le 3 altezze s’incontrano in un medesimo punto. 
Trasformando questa figura per allungamento e per inclinazione delle ordinate si viene a 
mostrare che in un triangolo qualsivoglia le 3 rette // che vanno dai vertici ai punti di 

mezzo dei lati opposti s’incontrano in un solo punto, centro di 
gravità del triangolo = e che questo punto divide ciascuna delle 
rette sumenzionate in 2 parti l’una doppia dell’altra. 
 
8°. Inclinando le ordinate di un triangolo isoscele sarà facile 
dimostrare che conducendo allo stesso punto T della retta che 
divide per mezzo in V il lato PT le due TQ, PS, i lati PR, TR 
verranno divisi in egual proporzione (fig. 4). Inversamente se 
attraverso all’angolo MNH si conduce un altro angolo HLK colla 
condizione che il punto K divida per mezzo la HN, la LN verrà 
da HO divisa nella stessa ragione che è divisa da M la LH. E se 

il punto L corra sopra LG parallela ad MN, il punto S correrà eziandio sopra la SY 
parallela pure ad MN. 
 
9°. Allungando un circolo risulta un’ellisse, rispetto alla quale è facile in tal caso 
dimostrare molte proposizioni analoghe a quelle che han luogo per il circolo, e venire 
alla risoluzione di molti problemi curiosi. Dalle proprietà delle corde parallele del 

circolo si viene a quelle dei diametri conjugati: per 
esempio circoscrivendo un quadrato al circolo, poi 
allungando l’uno e l’altro si trova che il 
parallelogramma dei diametri conjugati equivale al 
prodotto dei lati. Si deduce ancora senza pena il 
modo di condurre una tangente all’ellisse per un 
punto di essa e per un punto dato fuori di essa si 

ricava il metodo che segue. Si dilati l’ellisse nel senso dell’asse minore finché diventi 
un circolo come OB; e si dilati proporzionalmente il punto M, che passerà p. e. in m. Per 
m conducansi le tangenti al circolo, ed i punti di contatto t t’ si riconducano sull’ellisse 
in T, T’: MT MT’ Saranno le cercate tangenti. 
 
10°. Un segmento di circolo capace di un angolo proposto si trasforma in un segmento 
d’ellisse capace non più d’angoli costanti., ma d’angoli legati fra di loro da una 
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relazione comune non difficile a trovarsi; essendo φ l’angolo del segmento onde esso è 
capace, σ e σ’ i due angoli alla base nel segmento ellittico si ha 

3:Ñ8 … = ùÑ
”‘’(÷0÷^)

(¢/0°/)˜ÿ”(÷0÷^)0(¢/4°/) ”‘’(÷4÷^)
 

 
11°. Abbiasi un circolo tagliato da due rette, 
come AB, CD. Conducansi una retta Oo che 
divida per metà il loro angolo; quindi si 
allunghi il circolo nella direzione della 
bisettrice, nel rapporto di n ed m. Poiché le 
rette fanno angoli eguali con Oo, avremo 

rã

ã]
=

5î

î»
 ; tã

ãs
=

–î

î6
 , tutte le rette venendo allungate nello stesso rapporto. E siccome è 

noto dalla Geometria che rã
ã]

=
tã

ãs
 , ne seguirà 5î

î»
=

–î

î6
, ovvero :¨ × ¨; = à¨ × ¨Æ. 

Dunque “allorché nell’ellisse due corde egualmente inclinate sugli assi si tagliano, i 
prodotti dei segmenti delle due corde sono eguali” il che è vero tanto quanto le corde si 
tagliano fuori del circolo, come quando si tagliano dentro. Di più: “ogni tangente 
all’ellisse è media proporzionale fra i segmenti delle corde egualmente inclinate agli 
assi.” 
 
12°. Se si domandasse di inscrivere o circoscrivere ad un triangolo un’ellisse uno dei cui 
assi fosse parallelo ad una data retta, e simile ad una ellisse data basterebbe allungare il 
triangolo nel rapporto inverso a quello degli assi dell’ellisse (o nel rapporto diretto, 
secondo la direzione che vuolsi dare all’asse maggiore) e circoscrivergli un circolo: indi 
ridurre il triangolo alla primitiva dimensione e in una il circolo, che assumerà la figura 
dell’ellisse dimandata. La stessa soluzione vale per inscrivere ad un triangolo una ellisse 
simile ad un’altra data, e i cui assi abbiano date direzioni. 

 
13°. Sia proposto di trovare la minima delle ellissi circoscrivibili 
al triangolo ABC. Condotta AD al mezzo della base si ricorra alla 
inclinazione delle ordinate in modo che AD diventi perpendicolare 
su BC. Quindi si allunghi o accorci proporzionalmente la figura in 
modo che il triangolo, fatto isoscele per l’operazione che precede, 
diventi equilatero. 

Basterà perciò che si renda IJ =
'r]

√8
. Ed al triangolo così // 

diventato equilatero si circoscriverà un circolo. È facile vedere che di tutti i triangoli 
inscrivibili al circolo l’equilatero è massimo, e che perciò il rapporto dell’area del 
circolo e quella del triangolo è minimo possibile. Questo rapporto si conserverà identico 
nelle trasformazioni, per cui il triangolo ricade alla forma primitiva. Perciò in queste 
trasformazioni il circolo prenderà la figura dell’ellisse minima. Supponiamo infatti che 
tale non fosse, e che si avesse un’altra ellisse minore. Trasformandola in un circolo, il 
triangolo non diventerebbe equilatero, e quindi il rapporto della sua area a quella del 
circolo soddisferebbe meno al problema, che l’ellisse anzi ottenuta. 
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Trasformando adunque il triangolo equilatero col circolo 
circoscritto, ne seguirà: a) che i 3 assi di simmetria AD, BE, 
FC del triangolo sono diametri dell’ellisse minima, a cui i lati 
corrispondenti sono corde conjugate: 2° che si avrà DH = HI, 
FK = KI, EG = GI: 3° che l’area dell’ellisse minima starà a 

quella del triangolo come π a 8
R
√3, ossia come 3,1415… a 

1,2990. 
 
14°. Un ragionamento simile a quello che precede ci fa vedere che la massima delle 
ellissi inscrivibili al triangolo ABC tocca i lati nei punti G, H, K, è simile e concentrica e 
due volte più piccola dell’ellisse minima circoscritta. La sua area sta a quella del 
triangolo ABC come π a 3√3, o come 3,1415 a 5,1962. 
 

15°. Ancora inscrivendo e circoscrivendo un circolo ad un 
triangolo equilatero, indi rivolgendo i lati di questo in 
qualsivoglia direzione, e trasformando si vedrà che essendo 
date 2 ellissi simili e concentriche e l’una di misura doppia 
dell’altra: partendo da un punto qualsivoglia A, e tirando la 
tangente AC, poi da C la tangente CB, poi da B una terza 
tangente, questa ricadrà in A; che tutti i triangoli ABC, A’B’C’ 
formati in questo modo sono equivalenti, e sono i minimi che 

si possono circoscrivere alla ellisse minore, ed i massimi che si possano inscrivere alla 
maggiore. // 
 
16°. Circoscrivendo ad un circolo un quadrato, e trasformandolo si verrà senz’altro alla 
dimostrazione del teorema, che il parallelogramma dei diametri conjugati equivale al 
rettangolo degli assi. E che tali parallelogrammi sono i minimi quadrilateri che si 
possono circoscrivere all’ellisse; e che, i massimi che vi si ponno inscrivere sono quelli 
che hanno due diametri conjugati per diagonali: che l’area dei primi parallelogrammi è 
doppia di questi ultimi. 
 
17°. Circoscrivendo ed iscrivendo ad un circolo un poligono regolare qualunque si 
vedrà che: avendosi 2 ellissi simili e concentriche, le cui dimensioni stiano fra loro 

come 1 a à¨ü 'V
'°

 , se da un punto dell’esteriore si trae una corda tangente all’interiore, 

poi dall’estremità di essa si trae una seconda corda simile, ecc. ; la Ñ5 corda chiuderà, 
ritornando al punto di partenza un poligono di n lati, che è il minimo di n lati 
circoscrivibile all’ellisse interna, e il massimo inscrivibile alla esterna, qualunque del 
resto sia la posizione dei vertici sull’ellisse esteriore. Anche il rapporto delle aree del 
poligono e delle due ellissi è molto agevole a determinare (ellisse magg : polig. ellisse 

minore :: 1 : °
'
üHÑ

'V

°
 : à¨ü' V

°
). 
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18°. Sia proposto d’inscrivere nel 
trapezio GB la più grande ellisse 
possibile: sia h l’altezza, a, b le due basi 
superiore ed inferiore. S’inclinino le 
ordinate fintantoché l’asse OH diventi 
verticale, ed il trapezio simmetrico. Poi si 
restringano o allunghino le ascisse per 
modo che le basi non parallele ag, bk 

siano ciascuna eguale ad <

'
(: + ;) ; 

condizione richiesta perché nel trapezio 
simmetrico sia inscrivibile un circolo; 
(perché si ha S8 = >Z = 8ℎ =

<

'
8Z, S: = :à =

<

'
:;) detto x il coefficiente d’allungamento, la base superiore sarà ax, 

l’inferiore bx, la loro semidifferenza <

'
(: − ;)), e un lato non parallelo varrà 

ëℎ' +
<

R
(: − ;)')' , e l’equazione determinante x sarà  

)'(: + ;)' = 4ℎ' + )'(: − ;)'; da cui )':; = ℎ', ) = =

√56
 . 

Inscritto allora il circolo, esso avrà col trapezio ugkb il massimo rapporto possibile 
(siccome non è difficile dimostrare) nelle assegnate circostanze; e si avrà, ritornando 
quadrilatero e circolo alla primitiva forma, la domandata ellisse. Essa toccherà le basi 
superiori in C, H; il suo diametro conjugato orizzontale varrà √:; ; essa tocche//rà il lati 
non paralleli in 2 punti  E, F che dividono questi lati in parti proporzionali alle due basi; 

e il rapporto della sua area a quella del trapezio sarà quello di πh ad (: + ;)
=

√56
 , o di π 

ad 506
√56

 . 

 
19° Nulla poi evvi di più facile che lo estendere con 
questo mezzo alle ellissi qualsivoglia le proprietà delle 
rette polari. Sia O un’ellisse AB una retta qualunque: 
conducasi il diametro ST conjugato a quello che è 
parallelo ad AB. Se dai vari punti di AB si conducano 
altrettante coppie di tangenti, e fra i punti di contatto le 
rispettive corde, elle si taglieranno tutte in un punto R 
della ST, tale che –2 × –2 = –m × –! : onde fatto 

2! = !2 = &, !– = Æ, sarà –m =
»/4./

»
= Æ −

./

»
. Onde 

nasce !m =
./

»
. Inversamente se per un punto qualsivoglia K conducansi infinite corde, 

e a ciascuna estremità di queste le coppie di tangenti, elle concorreranno tutte s’una 
medesima retta AB parallela a quel diametro dell’ellisse ch’è conjugato di SI. Si può 
ancora aggiungere che i segmenti RCQ, CQD dell’area ellittica sono equivalenti, 
quando .– = –I. 
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20°. Valendoci dell’estensione data al n° 5° al teorema di 
Pitagora si adatta eziandio all’ellisse il teorema d’Ippocrate 
sulla lunula. Sia ADE un triangolo qualsivoglia, e sia AB un 
suo asse di simmetria. Prendasi .L = IJ = .I, e compiansi 
i 3 parallelogrammi DH, LD, ME, dei quali il primo sarà 
equivalente alla somma dei due ultimi, quando si faccia la 
costruzione come al n°. 5°. In questi 3 parallelogrammi 
inscrivansi delle mezze ellissi DRA, AQE, DCE, delle quali 
l’ultima equivarrà alla somma delle 2 prime e si compia la 
ellisse intera DCEA. Se dalla figura DRAQED si toglie la 
mezza ellisse DAE resteranno le due lunule T, X ; de dalla 

stessa si toglie le due mezze ellissi RN, PQ, resterà il triangolo ADE. Dunque 
quest’ultimo equivale alla somma delle lunule T, X. // 

Lo stesso teorema sarebbe esatto ancora quando non 
fosse †I = I⁄; ma allora converrà prendere AF 
eguale al semidiametro dell’ellisse DAE, che le è 
parallelo (Fig. 13)  
 
21°. Sarà ancora facile dimostrare le proposizioni 
relative al centro di simmetria di due ellissi simili e 
similmente disposte: e trovare il modo di condur loro 

le tangenti comuni. Similmente i problemi relativi ai contatti dei circoli si potranno 
trasformare in problemi relativi ai contatti di ellissi simili e similmente disposte. 
 
9. Molte altre proposizioni si potrebbero concludere trasformando figure diverse dalle 
rette e circolari, per estensione proporzionale o per inclinazione; ma la materia 
sovrabbonda, e l’animo spinge avido lo sguardo in altre regioni ove più bella e meno 
cognita messe si presenta. Avanti di procedere, aggiungerò le variazioni che la 
trasformazione per inclinazione induce nelle figure. Già si è veduto che le aree restano 
fra loro proporzionali (ed anche non variano, quando si faccia + = ª, O = ) + + cot …) 
a) La lunghezza di una retta, o la distanza di 2 punti diventa, inclinando dell’angolo φ, 

¡ = å(ª$ − ª)' + (O$ − O)' = å(+$ − +)' + ()$ − ) + ì+$ − +ï cot …)' :  
fatta (+$ − +)' + ()$ − ))' = Æ',  

¡' =
1

üHÑ'…
(+$ − +)' + ()$ − ))' + 2()$ − ))(+$ − +) cot… 

¡'üHÑ'… = (+$ − +)' + ()$ − ))'üHÑ'… + 2()$ − ))(+$ − +) sin… cos… 
= Æ' − ()$ − )) cos… ì()$ − )) cos… − 2(+$ − +) sin…ï 

 
b) L’angolo di una retta coll’asse x è dato dalla 

3:Ñ8 Œ$ =
ª$ − ª
O$ − O

=
+$ − +

)$ − ) + (+$ − +) cot…
∶ cot Œ′ = cot … +

)$ − )
+$ − +

. 

 
Se θ sia l’angolo primitivo della retta coll’asse x, cot Œ′ = cot … + cot Œ. 
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c) L’angolo di 2 rette facienti originariamente collo asse x gli angoli θ e Œ< sarà dato 
dalla 

cot(Œ$ − Œ<
$) =

cot Œ′ cot Œ<
$ + 1

cot Œ<
$ + cot Œ′

=
(cot Œ + cot …)(cot Œ< + cot …) + 1

cot Œ< + cot Œ

=
üSà'… + cot Œ cot Œ< + cot … (cot Œ + cot Œ<)

cot Œ< − cot Œ
 // 

 
d) L’elemento delle curve, essendo Æª = Æ+, ÆO = Æ) + Æ+ cot… sarà dato dalla 
Æ¬' = Æ+' + Æ)' + Æ+' + à¨3'… + 2Æ)Æ+ cot… = Æü' + Æ+ cot … (Æ+ cot … + 2Æ)) 

Æ¬ = ÆüÊ1 +
Æ+
Æü

cot… Å
Æ+
Æü

cot… + 2
Æ)
Æü
Ç = Æ)Ê

Æ+'

Æ)'
+ Å1 +

Æ+
Æ)

cot …Ç
'

 

 
e) L’angolo della tangente coll’asse ξ è dato dalla 

ÆO
Æª

= cot … +
Æ)
Æ+

; 

quello della Normale dalla stessa equazione. 
 
10. Veniamo ora a trasformazioni alquanto più complesse; e supponiamo che siasi fatto 

+ =
ü'

ª
, ) =

üO
ª
   (∗)   469                        (ù) 

da cui inversamente deducesi 
 

ª =
ü'

+
, O =

ü)
+
 .                                    (Ñ) 

La costruzione che dà questa trasformazione è la seguente; siano OX, OY i due assi; 
prendasi !l = ü, e conducasi HP parallela ad OX. 
Sia M il punto che si vuol trasformare, MQ la sua 
ordinata. Per P conducasi la OS e si prenda Oy terza 
proporzionale dietro MQ ed OY e HO. Condotta yμ, 
sarà μ il punto M trasformato. Infatti per 
costruzione 

!+¤¤¤¤ = ª =
l!'

uQ
=
ü'

+
; 

+¶¤¤¤¤ = O = l"
!+
!l

= l"
!l
!1

=
ü5
+

 

perché per costruzione ancora ã1
ãd

=
ãd

ã‹
 . // 

 
11. Essendo proposta a trasformare una retta la cui equazione sia 

                                                           
469 (*) La trasformazione sarebbe stata più generale, qualora la costante s che entra nel valore d’x fosse 
stata diversa da quella che entra nel valore d’y. Ma  è facile vedere che questo non importa che un 
allungamento proporzionale nelle ascisse. 
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@) + ?+ = G' …………(¨) 

 
noi avremo, sostituendo la trasformata 
 

@üO − G'ª = ?ü' …………(®) 
 
Che è l’equazione di un’altra linea retta. Discutendo questa trasformazione, oppure 
appoggiandoci sulla costruzione precedente si troverà: 1°) che ogni punto posto sopra la 
retta HP, dopo la trasformazione verrà fra HP e l’asse x; e reciprocamente: 2°) che i 
punti della HP non si movono, onde la HP si chiamerà l’asse dei punti invariabili; 3°) 
che la retta simmetrica ad HP dalla parte inferiore dell’asse x è anch’essa asse dei punti 
invariabili, ma che per essa le ascisse cambiano di segno: 4°. Che i punti d’ordinata 
infinita si trasformano portandosi sull’asse x e viceversa: 5° che le rette parallele 
all’asse x conservano questo loro parallelismo: 6° che le parallele all’asse y, come MQ, 
si trasformano in rette convergenti verso l’origine, come OS. 
 
12. Consideriamo presentemente due rette fra di loro parallele 
 

+ = @) + ; 
+ = @) + ;$; 

 
le loro trasformate saranno 
 

@üO + ;ª = ü'; 
@üO + ;$ª = ü'; 

 
di qui risulta chiaramente che dopo la trasformazione scompare il parallelismo. Ma 
cercando dov’esse vanno ad incontrare l’asse ξ, si troverà che l’una e l’altra lo fanno 
alla distanza dall’origine H = ›

E
 , per cui conseguentemente ü = @H. 

 
Siccome s α sono costanti che non variano per 
le diverse parallele: così si avrà il notabile 
teorema: ⹂che trasformando nella guisa sopra 
accennata un sistema qualunque di rette 
parallele, esse si convertiranno in un sistema di 
rette convergenti tutte verso un punto solo„ il 
quale chiameremo polo di convergenza, posto 
sull’asse delle x positivo quando l’angolo delle 
parallele colla parte positiva delle x è acuto, e 
sull’asse delle x negative quando esso angolo è 
ottuso. A questa trasformazione daremo penso il 

nome di trasformazione per convergenza. // 
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Questa trasformazione è rappresentata nella fig. 15. S’incominci a condurre quella delle 
parallele che passa per H, cioè Hx, e facciasi OHP=YHx; sarà, in virtù di quanto fu 
detto, P il polo di convergenza. Onde per trasformare un’altra qualunque delle parallele 
come αa, si prolunghi fino a che incontri in a l’asse bf dei punti invariabili: indi per a si 
tragga aP. Sarà questa la trasformata; e così si potrà operare per le altre. 
È a proposito notare che quindi si trae un metodo assai semplice per trasformare una 
retta qualsivoglia aα. Facciasi in H l’angolo !l" = 7:l; P sarà un punto della retta 
cercata: a sarà un altro punto, ed aP la trasformata. 
Fra tutte le rette del fascio proposto una ne si ha, la quale passa per P, come Peε. È 
facile dimostrare che questa retta interseca in K l’asse delle y negative alla distanza 
!m = !l = ü. Questa retta, come la figura dimostra non cambia per la trasformazione, 
ma solo succede in essa una trasposizione di punti. Lo stesso è facile vedere che accadrà 
a tutte le rette la cui equazione sia espressa per  

+ = @) − ü; 
 
sostituendovi in fatti i valori di y e x troviamo per risultato 
 

ü' = @üO − üfi, onde ª = @O − ü, 
 

equazione identica alla proposta. È facile assicurarsi che fuori di questo sistema non 
v’ha altra retta gaudente di questa proprietà, salvo l’asse dei punti invariabili. // 
 
13. Investighiamo al presente qual genere di mutazioni questa così singolare 
trasformazione indurrà negli elementi delle figure. 
a) Distanza di 2 punti. Designando con d la distanza primitiva, e con δ la trasformata:470 
 

¡ = å(O$ − O)' + (ª$ − ª)' =
¡
++$

å()$+ − )+$)' − ü'(+$ − +)'. 

 
Nel caso particolare in cui la distanza sia orizontale, e si abbia +$ = +, si trova ¡ = Æ

›

1
, 

il che del resto si può vedere anche direttamente. Quando la distanza proposta passi per 

l’origine cosiché sia )$+ − )+$ = 0 si trova ¡ = ü' Ö
<

1^
−

<

1
Ü =

›/

1$
−

›/

1
= ª$ − ª. Ed 

invero in tal caso la trasformata è una parallela all’asse υ. 
b) Direzione di una retta. Essendo α la tangente dell’angolo che una retta fa coll’asse x, 
avremo per sua equazione + = :) + ;, che trasformata rende 
 

ª = −
@ü
;
O +

ü'

;
. 

 

                                                           
470 (*) D’ora innanzi alle lettere italiche indicanti un elemento qualsivoglia faremo corrispondere le 
greche per l’elemento medesimo trasformato. 
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Si avrà dunque @ = −:
›

6
; o detto f l’angolo primitivo coll’asse x, φ l’angolo nuovo, 

 

3:Ñ8 … = −
ü
;
3:Ñ8 >. 

 
Dipende adunque questo nuovo angolo dal valore di b. se adunque più rette venissero 
tutte ad intersecarsi nello stesso punto coll’asse y, per queste i rapporti di 3:Ñ8 … e 

3:Ñ8 > rimarrebbero costanti; che se si avessero più rette disposte per guisa che fl5°> ‡
6

 

fosse costante si avrebbe 3:Ñ8 … costante e le trasformate sarebbero parallele. Ora 

perché fl5°> ‡
6

 sia costante basta che tutte le proposte rette concorrano nello stesso punto 

dell’asse x. Dunque allorché le rette proposte concorrono in un sol punto dell’asse x le 
trasformate sono parallele, il che esprime l’inversa del teorema dimostrato nel n° 
precedente. 

Quando ; = +3:Ñ8'> si ha −3:Ñ8 … =
<

fl5°> ‡ , ossia … = 90° + >, e le 2 rette, 

primitiva e trasformata, sono fra di loro perpendicolari. Di tale // […] 

D’altra parte !L2 = <

'
üÆ); avremo in totale: 

 
2ÆΣ = üÆ) − (ªÆO − OÆª). 

 
Differenziando ora le espressioni che danno υ e ξ in funzione di x e y, cioè 
 

ª =
ü'

+
 , O =

ü)
+
; 

 

si troverà Æª = −
›/

1/
Æ+; ÆO = ›

1/
(+Æ) − )Æ+); 

e facendo tutte queste sostituzioni nell’espressione di dΣ, 
 

2ÆΣ = üÆ) ·1 + ü'

+'
‚. 

 
Tale è l’equazione di dΣ quando si considerino come positive le aree contate sotto l’asse 

dei punti invariabili. L’elemento Odc poi vale <
'

›„

1/
Æ); ma esso è l’anamorfosi di un 

elemento di infinita lunghezza. Comparando !Æà = ÆΣ′, †J–“ = +Æ) = Æ2′ si avrà 
 

ÆΣ$ =
1
2
ü8

+8
+Æ) =

1
2
ü8

+8
Æ2$. 

 
⹂Dunque gli elementi Odc, DCTV stanno fra di loro come i cubi delle linee DT, FT „ 
Ove si cercasse quale è la curva lmn in cui il differenziale dell’area equivale a Odc, si 
avrebbe, chiamandone z l’ordinata, 
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5Æ) =
1
2
∙
ü8

+8
Æ2$ =

1
2
ü8

+'
Æ) 

onde 
 

5 =
1
2
ü8

+'
. 

 
e) Archi delle curve. Sostituendo nella equazione Æ¬' = ÆO' + Æœ' i valori 
precedentemente ricavati per Æª, ÆO, troviamo 
 

Æ¬ =
Æ)
+
Ê
ü'

+'
Æ+'

Æ)'
(ü' + )') +

ü'

+'
Å1 − 2

)
+
Æ+
Æ)

Ç = Æ)
ü
+'

Ê
Æ+'

Æ)'
(ü' + )') −

)
+
Æ+
Æ)

+ 1 

 

Questa espressione, in quelle curve per cui 2 -

1

»1

»-
+ 1 = Z = à¨ü3:Ñ3S (caso che 

comprende le curve paraboliche di tutti i gradi) diventa così radicale algebrico, ed è a 
notarsi, specialmente il caso in cui Z = 0, +' = ®) = // 
 

14. Entriamo presentemente a svolgere 
alcune conseguenze della trasformazione 
per convergenza. 
Essendo proposto un quadrilatero 
qualsivoglia abcd, si prolunghino i lati 
opposti fino al loro punto di concorso P P´, 
e tratta PP´, si assuma come asse delle x, e 
si stabilisca una trasformazione per 
convergenza con un asse y qualunque e con 
un modulo arbitrario S. è chiaro che il 
quadrilatero si trasformerà nel 
parallelogramma ABCD risultante 
dall’intersezione di 2 fasci di parallele. 
Dividansi per metà gli intervalli mn, pq in s, 

t : per questi punti conducansi delle parallele ai lati del parallelogramma; elle 
s’intersegheranno al centro del medesimo; e le loro trasformazioni P´t, Ps 
determineranno entro al quadrilatero abcd un punto o, anamorfosi di O, e che potrà 
considerarsi come suo centro, godendo di alcune proprietà singolari. (*)471. 
Anzitutto le due diagonali del parallelogramma incontrandosi in O, quelle del 
quadrilatero s’incontreranno in O; onde segue il 

                                                           
471 (*) Basta gettare gli occhi sulla fig. 19 per vedere che il quadrilatero abcd può considerarsi come una 
prospettiva del parallelogramma ABCD. Né sarebbe difficile determinare la posizione dell’occhio. Onde 
questa trasformazione potrebbe chiamarsi trasformazione prospettiva. 
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Teorema I. Se pei punti di concorso P, P´ 
dei lati opposti di un quadrilatero si 
conducono al suo centro le Po, P´o, queste 
divideranno per metà in k k´ le parti 
intercette dai lati opposti su qualsivoglia 
parallela a PP´.„ 
Se ora pei punti di mezzo I, R, Q, L si 
conducano delle rette formanti il 
parallelogramma IQLR, è chiaro che le 
trasformate dei lati opposti LQ, RI; LR, QI; 
dei lati opposti di quel parallelogramma 
avranno sull’asse x lor poli di convergenza. 
// 
 

Se ne conclude il 
 
Teorema II. Se i punti a, b, c, d in cui le rette, che vanno dal centro del quadrilatero ai 
punti di convergenza dei lati opposti, incontrano i lati si assumono come vertici del 
quadrilatero abcd inscritto al primo, i lati opposti di quest’ultimo s’incontreranno nei 

punti P, P´ situati sulla P, P´. 
È poi chiaro che si può nella fig. 19 adottare un 
modulo di trasformazione S tale che il 
parallelogramma diventi un rettangolo. Allora il 
parallelogramma inscritto sarà pure un rettangolo: 
e si avrà evidentemente !" × !"$ = ü'; ed 
ancora !® × !®$ = ü', onde !" × !"$ = !® ×
!®′. Tale è la relazione che lega i quattro poli di 
convergenza col punto O, origine della 
trasformazione. E si vede che rispetto ai punti 
""′®®′ soddisfa O al problema d’Apollonio de 
sectione determinata (Chasles, Geom. Sup. §. 
281) nel caso particolare che il rapporto dei 
prodotti dei 2 segmenti facienti capo allo stesso 
punto equivale all’unità. 

 
Teor. III. Se adunque si divida la linea PP´ dei poli nel punto O in modo che !" ×

!"$ = !® × !®$, e adottata O come origine, col modulo 2 = √!" × !"′ =

å!® × !®′, si faccia la trasformazione di convergenza, il quadrilatero si trasformerà in 
rettangolo„ 
Ed è palese che descrivendo due circoli su PP´ pp´ come diametri, il piede della 
perpendicolare abbassata dal punto M loro intersezione sarà il punto cercato O: e OM il 
modulo della trasformazione. 
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15. Consideriamo un fascio di più parallele attraversate da un altro fascio simile (F. 22). 
Trasformati l’uno e l’altro si convertiranno in fasci convergenti. Supponiamo poi che fra 
le due AB, CD si siano condotte le diagonali dei parallelogrammi da quelle intercetti 
sull’altro fascio; le inter // sezioni m, n & c di queste diagonali cadranno evidentemente 
sulla LK egualmente distante da AB, CD. Dunque le loro trasformazioni dovranno 

cadere sulla KL tale che .m = mJ. Ne risulta 
un teorema notissimo: 
 
Teor. IV. Se l’angolo APC, sia attraversato 
dal fascio convergente R, sarà da esso tagliato 
in quadrilateri, le cui diagonali si trovano tutte 
sulla medesima retta passante per P; questa 
retta dividerà per mezzo la porzione AC 
dell’angolo APC intercetta s’una parallela a 
RP, quale AS. 
 

16. Abbiansi ora 3 fasci composti ciascuno di 2 parallele (F. 23). Trasformandosi essi si 
convertiranno in 3 fasci convergenti P, Q, R. Ma i fasci paralleli formeranno due 

triangoli simili ABC, EDF, pei cui vertici 
omologhi conducendo le BE, AD, CF, queste 
convergeranno in un sol punto I. Dunque 
eseguendo la stessa operazione sui triangoli 
trasformati, le rette cf, be, ad, queste 
convrgeranno in un sol punto I. dunque 
eseguendo la stessa operazione sui triangoli 
trasformati, le rette cf. be, ad concorreranno 
eziandio in un solo punto i. Quindi 

 
⹂Teor. V. Se i lati di 2 triangoli a due a due si tagliano su 3 punti posti sulla stessa retta 

PQ, i loro vertici sono su 3 rette concorrenti 
nello stesso punto e inversamente se i vertici di 
2 triangoli si trovano su 3 rette concorrenti nello 
stesso punto, i loro lati verranno a tagliarsi due 
a due sulla medesima retta„ // 
 

Sì poco ci costa la dimostrazione di questo 
teorema, che si crede esser stato per la prima 
volta trovato da Desargues, e provato con grave 
fatica (Chasles § 369). 
 

I due triangoli godenti di una simile proprietà furono da Poncelet appellati triangoli 
omologici, e da lui posti per base della teoria delle figure omologiche. 
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“Di questo teorema è poi un caso particolarissimo il 1° dei 
Teoremi trovati dal Dr. Moriondo (v. questo volume a p. 
366) e su cui fecero relazione Giulio e Menabrea nel 1851 
dopo l’immatura morte dell’autore.” Giacciono sempre in 
linea retta i tre punti D, E, F di concorso dei lati opposti di 
2 triangoli ABC GHC di cui il secondo abbia i vertici nei 
punti G, H, K determinati sui lati del primo da 3 rette, che 
dai vertici di questo mettono ad un medesimo punto O. 

 
17. Facile è lo estendere un simile teorema ai poligoni di qualsivoglia numero di lati. 

Rispetto ai due poligoni ABCD… PQRS… aventi comun 
centro di similitudine in O si hanno, come è noto, i due 
seguenti teoremi; 
a) Se, dati più raggi OA, OB … &c si conducono dall’uno 
all’altro 2 sistemi di rette l’uno parallelo all’altro a partire p. 
e. da A e da P, per ABCD… PQR… finchè si giunge 
all’ultimo raggio OE, e al termine dei perimetri poligonali 
paralleli, congiungendo T, E termini postumi con A,P termini 
di partenza, le rette AE,PT saranno parallele. 

b) Se dopo essere arrivati in S, D si conducono comunque AE, PT parallele, ST, DE pur 
parallele, i punti E, T dei loro incontri passeranno per O. Ora, trasformando la figura per 
convergenza, tali teoremi si trasformano nei seguenti: 

Teor. VI. Se, dati più raggi OA OB OC … si 
conducono dall’uno all’altro delle coppie di 
trasversali AB, PQ; BC, QR … aventi i loro punti 
di // convergenza s’una medesima retta kl, fino 
all’ultimo raggio OD; unendo i loro termini P, S; 
A, D; si otterranno le rette PS, AD che 
chiuderanno i due poligoni, e convergeranno in 
un punto k della kl: e se arrestandoci al penultimo 
raggio OC, si conducono per A, P; R, C due 
coppie di trasversali convergenti nei punti k, l 
della kl, queste s’incontreranno in due punti SD, 

che uniti porgeranno una retta SD passante per O.  
Tanto in questo caso come in quello del n° precedente il punto O si chiama punto 
d’omologia e la kl asse d’omologia. Le figure così trasformate poi si dicono 

omologiche. Quando 3 fasci di 2 rette s’incontrano, formano 
quattro coppie di triangoli omologici e quattro centri 
d’omologia o o´ o´´ o´´´, (Fig. 23) in cui 3 a 3 vengono ad 
incontrarsi le 6 diagonali dei quadrilateri ad ce fb. 
 
18. Procedendo innanzi consideriamo un triangolo ABC. È 
noto che le 3 rette le quali congiungono i vertici coi punti di 
mezzo dei lati opposti concorrono in un medesimo punto. 
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Onde adattare questo teorema alla trasformazione conviene renderlo indipendente dalla 
divisione dei lati in parti eguali, che nella nostra trasformazione più non si conserva. A 
ciò perverremo egualmente col condurre pei vertici 3 parallele ai lati opposti; le quali 
determineranno un secondo triangolo DEF simile al primo: ed allora le rette che 
passano per O sono quelle che uniscono i vertici omologhi.  

Supponiamo che ABC sia l’asse x nella 
trasformazione, MNP il triangolo ABC 
della fig. 27 trasformata. Prolunghisi i lati 
fino all’incontro colla ABC: indi pei punti 
d’incontro conducasi le AP, BM, CN ai 
vertici opposti. Queste 3 rette 
rappresenteranno le parallele della fig. 27; 
ed il triangolo risultante QRS sarà il 

triangolo esteriore trasformato. Adunque le SP, QN, RM dovranno passare per uno 
stesso punto ω; che è il teorema sopra citato di Moriondo (§. 16) // 
 
19. Consideriamo un insieme formato da quattro linee rette comunque intersecantisi. È 

noto che quando l’una di esse come 
AB viene considerata come 
trasversale, si ha (per un teorema 
attribuito a Carnot, ma che già si 
trova nell’Almagesto) 
.à × :I × ;J = .; × àI × :J 

Usando della trasformazione per 
estensioni proporzionali e per 
inclinazione è facile vedere che 
condotte pei 3 vertici del triangolo 

abc le 3 parallele cc´ bb´ aa´ elle determineranno i punti c’ a´ b´ tali che si avrà ancora 
 

.à$ × I:$ × J;$ = .;$ × Ià$ × J:$. 
 
I 6 punti A B C a´ b´ c´ diconsi in questo caso essere in involuzione. Ora dico che 
avendosi 6 punti in involuzione, dopo la trasformazione per convergenza essi saranno 
ancora in involuzione. Infatti mentre il triangolo abc trasformandosi per estensione 

proporzionale percorre co’ suoi vertici le parallele 
aa´ bb´ cc´ per ridursi alla linea retta b´a´c´; la fig 
29 trasformata per convergenza darà la fig 30 
nella quale le tre parallele suddette verranno 
rappresentate dal fascio convergente P, e lungo 
quello si muoverà il triangolo αβγ diventato 
@<?<G<. Ora è chiaro che per ogni posizione del 
triangolo  @<?<G< il teorema di Tolomeo sussiste: 
dunque sussisterà ancora quando il triangolo abc 
essendo ridotto alla retta c´a´b´, il suo trasformato 
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:<;<à< sarà ridotto alla retta :<$ ;<$à<$ . Epperò i 6 punti .<I<J<:<$ ;<$à<$  saranno ancora in 
involuzione. [(Chasles §. 357)] 
Come Corollario si deduce che ogni trasversale taglia i 3 lati di un triangolo :<;<à< e le 
tre rette condotte ai vertici da un medesimo punto  P in 6 punti formanti involuzione. 
(Chasles §. 357). 
Un altro corollario si deduce  relativamente al moto di un sistema di rette assoggettate a 
certe condizioni. Siano i 2 punti fissi .< I< da cui partono 2 rette I<:< .<;< 
assoggettate a moversi colla loro intersezione à< sulla "à< e // supponiamo che tali rette 
vengano sempre a terminarsi sulle ":< ";< convergenti con la "à< in P. le estremità di 
queste rette .<;< I<:<  cioè :< e ;< prolungate passeranno costantemente per un 
medesimo punto J< determinato dall’involuzione sua coi cinque punti dati 
.< I< :<

$  ;<
$  à<

$ . Inversamente dati s’una retta 6 punti in involuzione; se di 3 rette partite 
da 3 fra essi punti (.< I< J<): la prima e la seconda, la seconda e la terza s’incontrano 
su 2 rette, anche la primae la terza s’incontreranno s’una terza retta convergente colle 2 
prime in uno stesso punto. Vale a dire se i punti @< ?< generano una retta, anche il punto 
G< genererà una retta. 
Egli è anche facile vedere che le successive posizioni del triangolo :<;<à< danno una 
serie di triangoli omologici aventi lo stesso asse di omologia .<I<J< e il medesimo 
centro d’omologia P. In modo analogo si potrebbe concepire la generazione di una serie 
di poligoni omologici aventi lo stesso asse e lo stesso centro d’omologia. 
Né è difficile mostrare che la serie di questi triangoli e di questi poligoni sono la 
prospettiva delle sezioni parallele fatte successivamente in un medesimo angolo solido 
di cui il vertice ha la prospettiva in P, e dei cui spigoli sono ":< ";< "à< le prospettive. 
In tal caso ;<$:<$ à<$  è la prospettiva di quella tra le sezioni che passa per l’occhio. 
 
20. Sia ABNH un qualsivoglia quadrilatero, AN, BH le sue diagonali. Dal punto M d’una 

conducansi le seganti MD MC: e per E, F, D, 
C l’altro sistema di seganti DG, EG. 
Dico che il punto G si troverà sull’altra 
diagonale AN. Infatti considerando il triangolo 
EHF rispetto alla segante AR, i 6 punti A, K, I, 
L, N, G dovranno essere in involuzione (§. 
19): lo stesso dovrà succedere considerando 
l’altro triangolo DBC. Dunque G tanto 
rispetto alla segante DC, come rispetto alla 
EF è determinato dalla stessa equazione. 

Se le rette ED, CF formanti un angolo EDC iscritto al quadrilatero incontrano le 
diagonali in G, M , le rette GE MC dovranno intersegarsi in un punto del lato HN. // 
Nel caso particolare in cui la diagonale AN fosse tagliata per metà in I, la relazione 
d’involuzione diventerebbe semplicemente mk:m. ∷ ±k: ± . 
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21. Consideriamo il sistema della fig. 32 in cui alle parallele 
AC, ac  è inscritto l’esagono AbCaBc, i cui lati Ab, Bc,; Ba, 
Cb per ora supponiamo paralleli. Trasformiamo tutto il 
sistema prendendo per asse x una parallela ai lati Ba, Cb: 
queste resteranno fra loro parallele in B´a´ C´b´ (Fig. 33), 
mentre gli altri sistemi di parallele convergeranno in 2 punti 
posti lungo una parallela a B´a´, C´b´. Ora è evidente che i 
punti P, O, Q della fig. 32 sono in linea retta, il tutto essendo 

simmetrico da una parte e dall’altra alla retta 
PQ. Dunque nel sistema della fig. 33 anche i 
punti P´O´Q´ saranno in linea retta; e notisi che 
quivi non si è legati ad altra condizione, fuorché  
al parallelismo delle B´a´ C´b´ ST. La 
condizione di questo parallelismo poi si può 
mediante una seconda trasformazione mutare in 
convergenza; e così si dim ⹂che quando fra 2 
rette s’inscrive l’esagono .′′;′′J′′:′′I′′à′′ tale 
che i suoi lati concorrano con R s’una medesima 

linea retta, i punti Q$$!$$ "′′ sono in linea retta„ Pappo 
Alessandrino  ha dimostrato questo teorema anche 
senza la condizione che i punti A, I, K siano in linea 
retta: ma la presente trasformazione non può adattarsi a 
questa cosa. 
 
 
 
 
 

22. Veniamo a considerare le trasformazioni delle figure circolari. Abbiasi un circolo di 
raggio r, del cui centro le coordinate siano a e b; la sua equazione è 
 

() − :)' + (+ − ;)' = &'.                         (1) 
 
Sostituendovi le funzioni trasformatrici 
 

+ =
ü'

œ
, ) =

üO
œ

 

Si ottiene la trasformata 
(üO − @ª)' + (ü' − ;ª)' = &'ª',// 

 
o sviluppando 
 

ª'(:' + ;' − &') + O'ü' − 2:üOª − 2ü';ª + üR = 0                (7) 
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Equazione di una curva qualsivoglia di 2° grado. Discutendo questa equazione si vedrà: 
1° che gli assi della trasformata non saranno paralleli agli assi coordinati se non quando 
: = 0, cioè quando il centro del circolo si trova sull’asse y: 2° che l’equazione della 
trasformata non perderà i termini di 1° grado che quando ; = 0, ossia quando il centro 
del circolo proposto si trova sull’asse x: 3°. che la trasformata sarà un’ellisse quando 
 

4:'ü' + 4ü'(:' + ;' − &') í 0 
 
E in generale sarà un ellisse, una parabola o un iperbole secondoché 
 

& í ±;, & = ±;        & ç ±;. 
 
La qual cosa è del resto evidente a chi consideri la natura della presente trasformazione. 
(v. nota alla pag. seguente). 
Se si domandasse un circolo che trasformato ritornasse a riprodurre un circolo 
bisognerebbe, dette α,β le coordinate del circolo trasformate, ρ il suo raggio, eguagliare 
la (u) per identità alla 
 

(œ − ?)' + (O − @)' = A', 
onde scaturiscono per determinare α β e ρ le equazioni 
 

üR = @' + ?' − A', 
; = ?, 
@ = 0 

ü' = :' + ;' − &';   :ü = 0 
 
le quali condizioni richiedono che nel circolo proposto sia &' = :' + ;' − ü, @ = 0, 
onde viene semplicemente &' = ;' − ü'. Dunque nessun circolo potrà trasformarsi in 
altro circolo, se non quando il suo centro si trovi sull’asse y, e la tangente ad esso 
condotta dall’origini eguagli il modulo (perché  &' = ;' − ü' equivale a porre  ü' =
;' − &'). Allora si avrà ; = ?, cioè i 2 centri saranno coincidenti; e quindi A' = ?' −
ü' = ;' − ü' = &'. Dunque ogni circolo non può trasformarsi in nessun altro circolo 
che in sé medesimo. // 472 
 

                                                           
472 Nota al §. 22. Dunque un circolo si trasformerà in ellisse quando non tocchi l’asse x; 
in parabola quando gli sia tangente; in iperbola, quando lo tagli in due punti. Lo stesso 
vale per le ellissi di qualsivoglia grandezza, forma e direzione d’assi. 
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23. Consideriamo adunque un circolo Q, ed accanto ad esso una retta SS che prederemo 
per asse x, assumendo per asse y la perpendicolare QO. Condotta la tangente OT si 

assuma come modulo della trasformazione. 
Dietro quanto fu detto il circolo si trasformerà in 
se stesso, cioè non vi sarà che una trasposizione 
di punti. Il centro Q si trasformerà in q piede 
della perpendicolare Tq; infatti si l!¤¤¤¤' = –!¤¤¤¤' =
ü' = !©¤¤¤¤ × !Q¤¤¤¤. I diametri si trasformeranno in 
altrettante corde passanti per q. Se per 
conseguenza immaginiamo 2 parallele A B 
tangenti al circolo, che si movono intorno ad 
esso cambiando direzione ad ogni istante, nella 
figura trasformata queste parallele saranno 
rappresentate da una coppia di rette che 
mantenendosi tangenti al circolo in V, X vadano 

percorrendo colla comune sezione R la retta SS. Il diametro dei contatti A B passando 
sempre per Q la corda dei contatti V, X passerà continuamente per q. La retta SS si dirà 

retta polare, e q il polo corrispondente. 
Potendosi poi il circolo trasformare in 
una sezione conica qualunque, lo stesso 
varrà anche per queste curve e per ogni 
posizione di retta polare, come 
nell’iperbole della fig. 36: dove Rr 
essendo la polare il polo q si trova sul 
diametro qQ conjugato a quello che è 
parallelo ad Rr. (Cf. §. 8 n°19) // 
 

24. Nello stesso circolo (F. 37) conduciamo ora un sistema qualunque di corde parallele 
AB, CD, EF. Nella trasformazione elle 
si convertiranno in una serie di seganti 
Pa, Pc, Pf divergenti da un medesimo 
punto P. È chiaro che se si conduce il 
diametro RS perpendicolare alle corde 
parallele, esso sarà il luogo geometrico 
dei punti d’incontro u delle trasversali 
alterne AD, CB &c, che si possono 
condurre fra le estremità di 2 corde 
consecutive. Questo diametro RS le 
tangenti delle cui estremità sono 
parallele alle corde si trasformerà nella 
rs corda di contatto delle tangenti 
condotte da P. Dunque rs sarà altresì il 
luogo geometrico dei punti d’incontro 
delle trasversali alterne che si possono 
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condurre fra l’una e l’altra delle 
seganti che partono da P. 
Dunque (fig. 38) ⹂ se da uno 
stesso punto D si conducano 
quante si vogliano seganti, e si 
congiungano fra di loro con 
trasversali alterne MV, ZK; ZL 
GM; &c: Il luogo geometrico 
dei punti U, I d’incontro sarà la 
corda TN che unisce i contatti 
delle due tangenti DT, DN 
condotte al circolo dal punto D 
origine comune delle seganti.„  
Condotte le ZV, KM, i triangoli 
DKM, DZV danno Ê“: mu ∷
“†:†u; ed i triangoli ZUV, 

KUM, Ê“:mu ∷ Êö: öu: dunque †“:†u ∷ öÊ: öu. Ora se si suppone avvicinarsi 
indefinitamente la segante DV alla DZ, DV si trasformerà in DZ; UZ in WZ, e UM in 
WM. Epperciò †Ê: †u ∷ ÁÊ:Áu.la segante qualunque DZ sarà dunque divisa in W, 
M in ragione armonica. // 
 

25. Trasformando poi il circolo in 
diverse guise è palese che questi 
teoremi si estenderanno eziandio a 
qualsivoglia sezione conica. E in 
generale alle sezioni coniche 
saranno estendibili tutti i teoremi 
che pel circolo verremo 
dimostrando. 
Sia dato un circolo e un quadrilatero 
ad esso circoscritto. Sarà sempre 
possibile eseguire la trasformazione 
per modo che il circolo rimanga 
inalterato e il quadrilatero diventi un 
rombo, come ABCD, fig. 39. 
Condotta una diagonale AC si può 
osservare che le corde EF, HG dei 
contatti le saran parallele; e 
parallele pure le tangenti nei punti 

L, N in cui l’altra diagonale taglia il circolo. Onde segue il teorema seguente che è fra 
quelli lasciati dal Dr. Moriondo (v. questo vol. pag. 368): ⹂In ogni quadrilatero 
circoscritto abcd le due tangenti Pl Pn condotte pei punti l, n in cui una bd delle 
diagonali taglia la circonferenza, le 2 rette che uniscono i punti e, f : h. g di tangenza di 
ciascuna delle due coppie di lati adjacenti alle estremità della diagonale anzidetta, infine 
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l’altra diagonale ac vanno a 
concorrere in un medesimo punto P.„ 
Ed io aggiungerò che il punto P e il 
suo corrispondente sull’altra diagonale 
deggiono trovarsi sulla stessa retta 
linea che i punti R, Q di concorso dei 
lati opposti del quadrilatero: che nel 
punto O vanno a concorrere le 
diagonali non solo del quadrilatero 
dato, ma eziandio quelli del 
quadrilatero efgh avente suoi vertici 
nei punti di contatto.  I punti di 
concorso dei lati opposti del quadr. 
klmn debbono pur trovarsi in retta 
linea con R, P, Q. // 
 
 

26. Siano ora definiti dai centri C C´ due circoli qualsivoglia che non si taglino, e sia d 
la distanza di questi. Siano R, r i raggi dei circoli, vuolsi determinare sulla CC´ un punto 

O tale che le tangenti da esso condotte ai circoli 
siano eguali. Chiamando x la differenza OC´ avremo 
x dall’equazione () + Æ)' − 7' = )' − &', onde 

) =
<

'»
(7' − &' − Æ'). 

La lunghezza delle tangenti OT, ot sarà 
<

'»
å(7 + & + Æ)(7 + & − Æ)(7 − & + Æ)(7 − & − Æ). 

Adottando questa lunghezza come modulo di 
trasformazione è chiaro che i 2 circoli rimarranno 
inalterati (§§. 22, 23). La retta OX potrà considerarsi 
come una polare comune ai due circoli. È manifesto 
che se ad essi conduciamo delle tangenti parallele, i 
diametri dei contatti saranno paralleli fra loro. Ma 
nella trasformazione le tangenti parallele si 
trasformano in tangenti convergenti ad un punto 

della OX; i diametri dei contatti in corde di contatto convergenti lungo la stessa OX; 
dunque ⹂se da un punto qualsivoglia della retta OX si conducono le tangenti ai 2 circoli 
e si uniscono le corde dei contatti , queste andranno a concorrere sulla medesima OX; e 
inversamente se da un punto qualsivoglia della OX  si conducono 2 seganti che passino 
pei poli dei 2 circoli, le tangenti ai punti di sezione concorreranno tutte e quattro sulla 
medesima OX „ . È da osservarsi che il valore d’ x  è sempre reale, benché quello della 
tangente OT non sempre lo sia, e diventi imaginario quando i circoli vengono a tagliarsi 
(perché 7 − & − Æ diventa negativo). Quindi per 2 circoli qualunque sempre si potrà 
trovare la corrispondente direttrice comune OX, e il teorema sussisterà ancora, come si 
vede nella F. 42. In questo caso la retta direttrice comune è la corda comune SP dei 2 



233 
 

circoli, siccome è facile convincersene 
osservando che il valore d’x fornisce 
l’equazione 7' = &' + Æ' + 2Æ), e 
paragonando questa colle relazioni 
esistenti fra i lati R, r, d del triangolo 
HSO. // In tutti i casi poi le quattro 
tangenti condotte ai 2 circoli da 
qualsivoglia punto della direttrice sono 
uguali fra loro. 
 

27. È facile estendere questi teoremi alle sezioni coniche. Siano date 2 sezioni coniche; 
sia d la distanza dei loro centri, φ φ´ gli angoli che fanno colla linea dei centri i grandi 
assi, α α´ β β´ questi assi medesimi. Domandasi come debbano esser poste queste 
sezioni coniche perché trasformando il piano su cui sono delineate si trasformino in 2 
circoli. Chiamando ξ, υ; ξ´ υ´  le coordinate dei loro centri (che bastano a determinarne 
il sito compiutamente) non avremo a soddisfare altra relazione che  
 

(O$ − O) + (ª$ − ª) = ¡';                    (1) 
 
oltre a quelle che nasceranno dalla imposta trasformazione in circoli. Noi avremo poi 
dunque tre quantità perfettamente indeterminate: e sarà sempre possibile scrivere le 
equazioni delle 2 sezioni coniche 
 

)' + .)+ + I+' + J) + †+ + ⁄ = 0, )′' + .$)+ + I$1/ + J$) + †$+ + ⁄$ = 0     (2) 
 
con coefficienti funzioni di queste tre indeterminate. Considerando il modulo s  d=0ella 
trasformazione come novella incognita, avremo trasformando 
 

ü'O' + ⁄ª' + JüOª + .ü8O + †ü'ª + IüR = 0,  
ü'O' + ⁄′ª' + J′üOª + .′ü8O + †′ü'ª + I′üR = 0 

 
O dividendo per ü', otterremo due equazioni della forma 
 
(3)      O' + uOª +  ª' + "O + Qª + 7 = 0, O' + u$Oª +  $ / + "$O + Q$ª + 7$ = 0 
 
In cui i coefficienti saranno funzioni di 4 indeterminate, cioè delle 3 precedenti e di s. 
Ora queste ultime equazioni debbono essere equazioni di circoli. Ciascun circolo è 
determinato dal raggio e dalle coordinate del suo centro; saranno queste 6 novelle 
incognite affatto tra loro indipendenti, di cui saranno funzioni i coefficienti delle 
equazioni dei 2 circoli, le quali hanno la forma 
 

(4)                 O' + ª' + ùO + Ñª + ® = 0,    O' + ª' + ù$O + Ñ$ª + ®$ = 0 
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L’identità delle equazioni (3) e (4) porta seco le condizioni 
 
u = u$ = 0,  =  $ = 1, " = ù, "$ = ù$   Q = Ñ, Q$ = Ñ$      7 = ®, 7$ = ®′ // 
 
Che in tutto sono al novero di 10, e regnano appunto fra 10 incognite, cioè fra i sei 
elementi che determinano i due circoli, e le 4 indeterminate di cui i coefficienti delle (3) 
sono funzioni. ⹂ Dunque essendo date due qualsivoglia sezioni coniche in un piano, sarà 
sempre possibile per mezzo di trasformazioni reali ad imaginare cambiarle in 2 circoli „ 
e quindi ⹂ saranno a 2 sezioni coniche qualunque estendibili le proprietà che tra i circoli 
stessi si scoprissero, ben inteso colle necessarie modificazioni „. 
Epperciò ⹂ date in un piano 2 sezioni coniche qualunque, se pei punti d’intersezione 
reali od imaginari conducansi le corde comuni; e da un punto qualsivoglia di esse delle 
tangenti; le corde di contatto s’intersegheranno lungo la comune segante „ 
 
28. Essendo quindi proposti due circoli, è chiaro che le tangenti interne e le esterne 
determineranno colle reciproche intersezioni una retta, asse di simmetria. Similmente le 

tangenti comuni a 2 sezioni coniche 
determineranno nel loro piano un asse 
d’omologia, godente rispetto alle 
medesime di parecchie proprietà. Siano X, 
Y (fig.43) le 2 sezioni coniche; conducansi 
le tangenti comuni interne ed esterne: i 
loro punti di concorso S ed I 
determineranno l’asse d’omologia SE: e i 
punti S ed I potranno chiamarsi centri 
d’omologia. Paragonando questa figura coi 
2 circoli in cui si possono trasformare le 2 
sezioni coniche, sarà facile ricavare le 
seguenti proprietà: // 

1°. Le corde dei contatti inversamente posti, 
come BH, DG s’intersegheranno lungo l’asse 
d’omologia come in R;  
2°. Le corde dei contatti similmente posti che 
nelli circoli sono perpendicolari all’asse di 
simmetria qui concorrono lungo un secondo 
asse d’omologia MP, che serve d’asse x nella 
trasformazione: tali sono le corde AC, BD;  
3°. Se dai centri d’omologia conducansi delle 
seganti attraverso alle 2 sezioni esse 
determineranno delle corde analoghe come 
BF, AQ, oppure KC, ID che andranno ad 
intersegarsi sovra il secondo asse d’omologia 
MP. 
4° (Fig. 44) La retta KL derve di direttrice o 
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polare comune alle due sezioni coniche (§. 26); per modo che se da un punto L di essa si 
conducono le 4 tangenti alle due sezioni, le corde dei contatti 1° taglieranno l’asse RP 
nei punti T, V, che nella trasformazione diventeranno centri dei circoli; 2° 
concorreranno in un punto K del secondo asse KL. 
5°. Inversamente se da un punto K della KL, si conducono le seganti KN, KQ pei poli 
d’omologia, T, V le tangenti ai punti di sezione concorreranno nello stesso punto L del 
secondo asse d’omologia. 
6°. Le corde analoghe moltiplicate in guisa da formare poligoni inscritti alle due // 
sezioni formano dei poligoni omologici che possono avere S o R per centri d’omologia, 
e KL per asse d’omologia (§.17) 
7°. La direttrice o polare comune KL nella trasformazione si allontana all’infinito. Ma 
pur è vero, che dopo la trasformazione i due circoli dovranno avere una direttrice 
comune a distanza finita, cioè la loro corda comune. (§. 26). Dunque altresì innanzi la 
trasformazione dee esistere un’altra corda comune differente da KL. Questa corda 
comune dei circoli è parallela alle corde dei contatti similmente posti, e quindi dovrà 
dopo la trasformazione incontrare la KL nello stesso punto che queste corde AB, CD, 
cioè in E. Nel caso presente le intersezioni che determinano questa corda comune sono 
immaginarie; nullameno la corda comune è una retta reale EF, che gode di tutte le 
proprietà che ha la retta KL: ma le corrispondono poli t v, diversi da T e da V. È chiaro 
che quando si prendesse ES per asse di trasformazione, le 2 sezioni coniche ancora si 
trasformeranno in due circoli. Dunque 
8°. ⹂Due sezioni coniche si trasformeranno in circoli solo quando si adotti per asse di 
trasformazione una delle loro corde comuni„ e si determini convenientemente l’origine 
ed il modulo. E come due sezioni coniche hanno quattro, anzi sei corde comuni, cosìla 
trasformazione si potrà eseguire in sei modi differenti, e prendendo per assi sei diverse 
rette, delle quali due furono già trovate, KE, EF. 
 
29. Onde trovare tutte queste polari o direttrici comuni conviene considerare le tangenti 
comuni ai circoli in tutta la loro generalità. Infatti le 4 tangenti comuni a 2 circoli 
combinate 2 a 2 danno, non solo due punti come S, R, che possano servire di centri 
d’analogia, ma bensì sei punti, i quali combinati fra loro (escluse le tangenti stesse) 
danno 3 diversi assi d’analogia simili all’asse PR. Questi due assi novelli nella 
combinazione di 2 circoli sono fra loro paralleli e perpendicolari all’asse comune e  
principale: onde nella trasformazione verranno a concorrere in E. la figura seguente di 
una idea delle posizioni rispettive di questi 3 assi pel caso fin qui da noi considerato di 2 
ellissi fra loro isolate. //  
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Ma per trattare compiutamente la questione sarà preferibile considerare il caso in cui i 4 
punti d’intersezione delle sezioni coniche 
sono reali; nel qual caso, a cui tutti gli altri si 
posson ridurre, è facile condurre le corde 
comuni (fig. 46). Esse s’intersegheranno 3 a 
3 in quattro punti p, q, r, s che sono i punti 
comuni delle 2 sezioni coniche, e due a due 
in m, n, o. Questi 3 punti sono quelli in cui 
due a due vanno a tagliarsi i 3 assi 
d’analogia am, od, fe risultanti dall’unione 
due a due dei punti a, b, c, d, e, f dove si 
taglian le 4 tangenti comuni alle 2 sezioni. 
Infatti qui i punti m, n, o rappresentano il 
punto E della fig. 44, e i due omologhi  in 
quella figura non denotati. A queste corde 
comuni competerà la proprietà indicata sul 
fine dell’articolo 27, siano reali o non le 
intersezioni delle due curve. 
Inoltre da uno dei punti di concorso delle 
tangenti conducendo delle seganti, queste 
determineranno delle corde analoghe αγ, βδ 
che verranno a tagliarsi s’una delle corde 
comuni rp in I. // 
Ai risultati precedenti si può parimenti 
arrivare trasformando il quadrilatero pqrs in 
un rettangolo o parallelogramma. Anzi 
questo metodo permette di trovare altre 
proprietà analoghe a quelle scoperte pel 
circolo nel §. 25. 
 
30. La teoria che precede è lungi dall’esser 
perfetta e compiuta, né io ho agio a pensarvi 
sopra più lungo tempo. Consacrerò lo spazio 
che mi rimane a porre dei punti di ritrovo 
che possano servirmi altra volta per ulteriori 
sviluppi. 
 

Questione prima. 

 

Uso di questa Geometria per la costruzione grafica delle Tavole a semplice e doppia 
entrata. Per le tavole a semplice entrata può servire la semplice costruzione di una 
curva; e il più che si possa fare è trasformare questa curva variando il modo di cercare 
su di essa dei punti. Così se la curva proposta fosse una parabola, si può trasformare per 
convergenza in un circolo; ma alle ordinate parallele all’asse y si sostituiranno delle 
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rette convergenti verso l’origine. Le tavole a doppia entrata possono sempre 
rappresentarsi con una superficie s’un piano con una serie di curve. Trasformando o la 
superficie nello spazio (v. più sotto) o le curve descritte sul pian si potrà cambiarsi 
queste in rette o almeno in curve più semplici. Così per esempio la Tavola Pitagorica 
può venir espressa dalla superficie 5 = )+, e la curva di ricerca da : = )+, dando ad a 
diversi valori. Trasformisi logaritmicamente ponendo ) = S_, + = S ; sarà : = S_0 , 
onde O + ª = log :. Per tal guisa le iperboli : = )+ vengono trasformate nelle rette 
O + ª = log : inclinate di 45° sugli assi e infinitamente più agevoli a costruirsi. Quindi 
la disposizione dell’abaco logaritmico. 
 

Questione seconda. 

 

Trasformazioni algebriche e trascendenti di varia specie. Distinguere si possono le 
trasformazioni secondo la natura delle funzioni trasformatrici. Epperò distingueremo le 
trasformazioni algebriche e le trasformazioni trascendenti. Le prime saranno intere, 
frazionarie, irrazionali, e si disporranno per diversi gradi. Le seconde saranno o 
logaritmiche, o circolari, o Ellittiche, o Euleriane &c. // 
Il tipo generale delle funzioni trasformatrici intere dei diversi gradi è 
+< = 1 + :O + ;ª;  
+' = 1 + :O + ;ª + àO' + ÆOª + Sª'  
+8 = 1 + :O + ;ª + àO' + ÆOª + Sª' + >O8 + 8O'ª + ℎOª' + Zª8  
&c, essendo )<, )' )8 … funzioni di natura analoga; 
quello delle trasformazioni frazionarie è 
 

+< =
506_0– 

<0E_0C 
 ;  )< =

¢0°_0p 

<0Eo_0Co 
 ;  

+' =
506_0– 0»_/0Ë_ 0‡ /
<0E_0C 0D_/0È_ 0Í /  ; )' =

¢0°_0p 0q_/0._ 0› /

<0Eo_0Co 0Do_/0Èo_ 0Ío /
 ;  

e similmente peri gradi superiori. Chiaro è che una curva del grado m per la 
trasformazione intera del grado u diventa del grado mu. Al contrario per la 
trasformazione frazionaria del grado u diventa del grado 2mu, almeno nei casi generali. 
Ma vi ha un caso molto notabile in cui il grado rimane mu; ed è quando @< = @, ?< =
?, G< = G &c. 
 

Questione Terza. 

 

Trasformazioni algebriche del 1° grado. Per quanto riguarda la trasformazione intera, 
facile è assicurarsi che essa può ridursi ad un semplice cambiamento di coordinate, 
aggiuntavi un’estensione proporzionale nelle direzioni degli assi. 
La trasformazione generale frazionaria del 1° grado duplica il grado della curva cui è 
applicato; per guisa che una retta diventa, generalmente parlando, una sezione conica, 
questa una curva di 4° grado, e via dicendo. Ma ponendoci nel caso speciale accennato 
sul fine della questione precedente, cioè facendo 



238 
 

+< =
: + ;O + àª
1 + @O + ?ª

 ;  )< =
ù + ÑO + ®ª
1 + @O + ?ª

 , 

facile è vedere che il grado della curva non cambierà; onde una retta si trasformerà 
sempre in una retta, una conica in una conica; &c. // 
Si è veduto che la trasformazione di convergenza ritorna ad una specie di prospettiva. 
Domandasi se lo stesso possa dirsi di quest’ultima trasformazione. 
Perché ciò succeda bisogna che un sistema qualsivoglia di rette parallele 

+ = Z) + Ø, +$Z) + Ø$, + = Z) + Ø$$ …&à 
si trasformi in un sistema di rette convergenti. Le trasformate saranno della forma 

: + ;O + àª = Z(ù + ÑO + ®ª) + Ø(1 + @O + ?ª) 
Ed evidentemente sarà questa equazione soddisfatta indipendentemente da qualsiasi 
valore di l pei punti appartenenti alla retta 

1 + @O + ?ª = 0. 
Infatti allora tutte le trasformate incontreranno questa retta nel punto determinato da 
questa equazione e dalla 

: + ;O + àª = Z(ù + ÑO + ®ª). 
Ma in ogni prospettiva vi ha un asse dei punti invariabili, ed è la retta intersezione del 
quadro col piano su cui stanno disegnate le figure messe in prospettiva. Al contrario qui 
non vi hanno che quattro punti invariabili. Infatti dalle condizioni + = ª, ) = O richieste 
dall’invariabilità di essi punti risultano 

ª =
: + ;O + àª
1 + @O + ?ª

 ;  O =
ù + ÑO + ®ª
1 + @O + ?ª

 ; 

che sono le equazioni di 2 coniche e 
precisamente di 2 iperboli, di cui un 
asintoto è parallelo all’asse y per la prima 

Öª =
6

E
Ü e all’asse x per la seconda 

ÖO =
°

E
Ü. I quattro punti invariabili 

risultano evidentemente dall’intersezione 
di queste due curve. L’una di esse poi è il 
luogo dei punti che nella trasformazione 
non mutano ascisse, l’altra di quelli che 
non mutano ordinate. // 
La trasformazione presente poi si può 
costruire nel seguente modo. Si osservi 
che tutte le rette parallele agli assi 
+ = Z, ) = Ø si trasformano nelle 

Z =
: + ;O + àª
1 + @O + ?ª

;   Ø =
ù + ÑO + ®ª
1 + @O + ?ª

; 

e i luoghi geometrici delle intersezioni colle loro trasformate si avranno eliminando k ed 
l fra le precedenti equazioni, postavi + = ª, ) = O; ciò conduce alle 2 iperboli (che 
posson eziandio esser parabole) di cui poc’anzi fu parlato. E poiché ogni punto di cui 
l’ordinata è k, l’ascissa l può considerarsi come risultante dall’intersezione delle 
+ = Z, ) = Ø, ne segue che la trasformata di esso punto sarà l’intersezione delle 
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trasformate di queste rette. Perciò, costrutte le curve modulari S, T,  e trovati i punti 
accidentali P, Q delle parallele ai 2 assi, i quali punti saranno sulla retta 1 + @O + ?ª =
0 si trasformerà il punto M conducendo le Mμ, Mμ´ parallele agli assi, e tirando le Pμ´, 
Qμ che di esse saranno le trasformate- il punto m sarà la trasformazione di M. E così si 
potrà pure trasformare una curva MN in mn, &c. 
Essendo in questa trasformazione otto parametri indeterminati può domandarsi se sia 
possibile trasformare qualsivoglia sistema d’iperboli concentriche in un sistema di 
circoli, il che darebbe una nuova maniera di costruire gli abachi grafici di 
multiplicazione. Benché il numero delle indeterminate in simile problema soprabbondi, 
tuttavia s’incontrano equazioni a cui con valori reali dei parametri non si può soddisfare. 
Lo stesso fatto sembra che accada allorché si domanda di trasformare 3 o anche 4 
sezioni coniche in altrettanti circoli. Almeno è certo  che il teorema di Monge sulle 
tangenti comuni a 3 circoli non vale più per 3 sezioni coniche qualsivoglia, siccome 
graficamente si può osservare. // 
Tuttavia non sarà inutile provare se un quadro multiplicatore non si possa ottenere in 
nuova foggia usando trasformazioni di ordini superiori o di diversa natura. 
 

Questione Quarta. 
 

Le trasformazioni finora considerate traggono la loro utilità principale da questo fatto 
che una retta per esse si trasforma sempre in una retta. Domandasi di determinare tutte 
le trasformazioni, per cui una retta si trasforma sempre in una retta. Siano + = L, ) = Φ 
le funzioni di ξ, υ, che servono alla trasformazione; ogni retta :) + ;+ = 1 si 

trasformerà nella :Φ + ;L = 1; e il » 
»_

 ricavato da questa equazione dovrà esser 

costante. Fatto »Ï
»_

= ®,
»Ï
» 

= © »b
»_

= ®$,
»b

» 
= ©′, la differenziazione darà 

 
:®ÆO + :©Æª + ;®$ÆO + ;©$Æª = 0, 

 onde 
Æª
ÆO

= à¨ü3:Ñ3S = Z = −
:® + ;®′
:© + ;©′

 

 
Tale è la unica relazione che debba esservi fra i differenziali parziali delle frazioni F,Φ. 
Ella può assumer la forma 
 

:(® + Z©) + ;(®$ + Z©$) = 0. 
 
Ed essendo data una delle funzioni suddette, per esempio F, si potrà avere  p´ q´ in 
funzione di ξ, υ, e allora sarà ®$ + Z©$ = ¡(O, ª). Si trarrà la funzione Φ dall’equazione 
alle differenze parziali 
 

® + Z© = −
;
:
>(O, ª) 
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Secondo il metodo di Lagrange l’integrazione di tale equazione si riconduce 
all’integrazione delle due equazioni simultanee 
 

:ÆΦ + ;>(O, ª)ÆO = 0, Z:ÆΦ + ;>(O, ª)Æª = 0; 
 
Da esse l’eliminazione del dΦ dà ª = ZO + ü; da cui  
 

:ÆΦ + ;>ìO + ZO + üïÆO = 0, Φ = −
;
:
Â>(O + ZO + ü)ÆO .// 

 
Questione Quinta. 

 

Il nostro metodo di trasformazione può senza dubbio applicarsi ancora alle coordinate 
polari, le quali elle stesse sono già una trasformazione delle coordinate rettangolari. 
Anche da questo lato è da aspettarsi non ignobil messe di teoremi, particolarmente 
riguardo a certe curve di equazione polare molto semplice, come sono le spirali. In 
generale l’applicazione delle trasformazioni nostre a diversi sistemi di coordinate non 
può far a meno che condurre a risultati sommamente curiosi. 
 

Questione Sesta. 
 

Non è a dimenticarsi un genere di trasformazioni assai facile a concepire ed è quello per 
estensione variabile lungo un solo asse. Se per es. l’asse x si prende come asse di 
trasformazione, le equazioni trasformatrici saranno 
 

+ = ª, ) = >O. 
 
A tale specie apparitene la trasformazione per istrangolamento, la quale si può 
concepire così. Siano OX, OY gli assi, e !– = ü un parametro arbitrario. Conducasi 
l’asse dei punti invariabili HI, e di un punto qualsivoglia M l’ordinata MP. Per H si tiri 
OH e al suo incontro Mm parallela all’asse x; sarà m il punto M trasformato. È chiaro 

che qui si ha !": "l ∷ !–:ù– ossia ): ü ∷ O: ª. Ne deriva ) = ›_

 
. 

Cotale trasformazione altera le linee rette, cangiandole in parabole. Debbono eccettuarsi 
le rette parallele all’asse x in cui v’ha solo trasposizione di punti, e quelle parallele 
all’asse y che vanno a concorrere in O, strangolando, per così dire le figure nel senso 

dell’asse x. Notabile è pure che le iperboli riferite agli 
asintoti si cambiano in rette parallele all’asse y. Questa 
osservazione ci dà una nuova e // molto desiderabile foggia 
di quadro aritmetico. Poiché il quadro aritmetico nella sua 
primitiva forma è composto 1° di un sistema d’iperboli 
equilatere )+ = :, dove a cresce per le varie curve in 
progressione aritmetica; 2°. D’un sistema di rette parallele 
all’asse y e fra loro equidistanti. 3°. D’un sistema di rette 
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parallele all’asse x e del pari fra loro equidistanti. Il tipo del primo sistema di rette è 
) = ;, quello del secondo + = à. I sistemi delle trasformate avranno rispettivamente per 
equazione, posto ü = 1, 

O = :, O = ;ª, ª = à. 
 

Questione Settima. 

 

Passando alle trasformazioni di grado più elevato, si presentano parecchie 
interrogazioni. 
Le trasformazioni di grado più elevato, le quali per conseguenza alzano il grado delle 
curve sono sempre possibili. Ma data una curva di grado superiore, sarà egli sempre 
possibile con una trasformazione inversa ridurla al grado inferiore? Trasformando 
queste curve in relazione con altre rette o curve nasceranno notabili proprietà delle 
curve di ordine superiore: saranno elle estensibili a curve di qualsivoglia specie, 
appartenenti però ad un medesimo ordine? Si potrà egli sempre, in questa fatta di 
trasformazioni, un sistema di rette che non cangino grado, e che servano di ponte al 
passaggio dai teoremi noti ai teoremi trasformati? Nell’infinita serie dei teoremi che si 
possono trasformare, quale scelta dovrà farsi per arrivare a teoremi trasformati eleganti 
e semplici? 
 

Questione Ottava. 

 

Trasformazioni reciproche. Chiamo trasformazioni reciproche quelle in cui una curva e 
la sua trasformata sono una la trasformata dell’altra. Tale vedemmo essere la 
trasformazione per convergenza. Per questo fine essendo + = L(O, ª), ) = Φ(O, ª) 
dovrà, ricavarsene O = Φ(), +)  ª = L(), +). 
Dovrà quindi essere  

+ = L(Φì), +ï, Lì), +ï)    ) = ΦìΦ(), +), L(), +)ï.   // 
Investigare i caratteri delle trasformazioni reciproche dovrà essere eziandio nostra cura 
tosto che il tempo non ci mancherà per questo. 
 

Questione Nona. 

 

Nella trasformazione per convergenza abbiamo riconosciuto esservi certe specie 
particolari di rette, di circoli, &c, per cui la curva trasformata era identica alla proposta. 
Domandasi adunque, data una certa trasformazione, riconoscere tutte le curve che 
subiscono una semplice trasposizione di punti. Essendo + = >) l’equazione di una tal 
curva, F, Φ le funzioni trasformatrici, le equazioni 
 

+ = >()), L(), +) = >(Φì), +ï) 
 
dovranno essere identiche. Trasformando tali curve in relazione ad altre si ottengono 
talora rispetto ad esse teoremi di sovrana eleganza, siccome sul circolo mostrammo 
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nella trasformazione per convergenza. In questa trasformazione le precedenti equazioni 
diventano 

+ = >()),
ü'

+
= > Å

ü)
+
Ç 

ossia eliminando y, 

ü' = >())> Å
ü)
>())

Ç. 

e differenziando 

0 = >$) + ü
>
$Å

›-
‡(-)Ç

> Å
ü)
>())Ç

· ü
>)

−
ü)>$)
(>))'

‚ 

0 = >$) + ü
>′ Å

ü)
>)Ç

> Å
ü)
>)Ç

·1 − ü)
>′)
>)
‚. 

 
Questione Decima. 

 

Utilissime sono le trasformazioni nelle quali alcuno degli elementi che dipendono dalla 
natura delle curve rimane invariato. Così la trasformazione per estensione proporzionale 
e quella per inclinazione lasciando intatto il rapporto : delle aree danno luogo a notevoli 
teoremi. Sono adunque degnissime di venir ricercate quelle trasformazioni che 
conservano // alle figure trasformate certe date proprietà. Così si può dimandare quali 
trasformazioni lascino intatto l’angolo di contingenza, oppure il valore dell’area 
elementare dxdy. E ancora per una data trasformazione bello sarà ricercare quali curve 
godono di tali proprietà. 
 

Questione Undecima. 

 

Meravigliosa è l’applicazione che di nostre teorie si può fare alle 3 dimensioni. Anche 
qui può valere la maggior parte di quanto si disse per le trasformazioni in piano, e 
sorgono non meno belli, ma più nuovi teoremi. Ecco l’esempio di alcuni. Applicando 
alle 3 dimensioni la trasformazione per convergenza (la quale dall’idea di prospettiva 
non può nascere) avremo una specie di prospettiva solida in cui i piani e le rette 
parallele andranno a convergere in un piano XY di convergenza, al quale sarà parallelo 
un piano (od anche non parallelo, od anche una superficie cilindrica ??) dei punti 
invariabili. E si vedrà che 
1°. Tutte le corde che s’incontrano nello stesso punto e fanno angoli eguali con un asse 
di una superficie di 2° grado si tagliano in parti inversam. Proporzionali. 
2°. La massima ellissoide che si possa inscrivere ad un tetraedro è quella che il centro 
nel c. di g. di questo, e tocca le 4 facce prese nei loro c. di g. 
3°. La minima Ellissoide circoscrivibile ad un tetraedro è quella che ha per centro il c. 
di g. del tetraedro. 
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4°. Fra i volumi, le superficie e le linee del tetraedro e dell’ellissoide minima 
circoscritta e massima inscritta stanno le medesime relazioni che hanno luogo per il 
tetraedro regolare e la sfera circoscritta ed inscritta.  
5°. La fig. 22 estesa ai piani nello spazio dimostrerà che avendosi un fascio di piani 

attraversando da 2 altri piani; tutta volta 
che gli spigoli di convergenza dei due 
sistemi si tagliano, i piani diagonali degli 
angoli tetraedri intercettati fra i 2 sistemi 
hanno le loro intersezioni s’un comun 
piano; o ⹂ in altro modo elegante„ 
Allorquando sulla superficie // di una 
sfera più circoli massimi AB, AB´… 
concorrenti in un punto sono attraversati 
da due altri CD´ CD´´, i circoli massimi 
ef, ab, cd … che formano le diagonali dei 
quadrilateri sferici ab, cd &c 
s’intersecano lungo un circolo massimo 
CE concorrente in C coi due CD´ CD´´. 

6°. Ed estendendo alle 3 dimensioni il teorema di Desargues, si troverà che in ogni 
tetraedro conducendo da un punto qualsivoglia 4 rette ai vertici e prendendo in queste 4 
punti ad arbitrio; questi formeranno i vertici d’un secondo tetraedro omologico al primo, 
e le facce corrispondenti dei due solidi si taglieranno in un medesimo piano„ e ne segue 
una intera teoria dei solidi omologici. 
7°. Come un triangolo dà luogo ad involuzione sulla sua segante, così le 4 facce di un 
tetraedro qualunque danno luogo ad un fenomeno consimile, a cui si può dare il nome 
d’involuzione nello spazio. Anche i lati e le diagonali di un esaedro irregolare per cui le 
rette di convergenza delle facce opposte giacciano in un medesimo piano forano un 
piano qualsivoglia in 16 punti fra cui esistono relazioni notabilissime. 
8°. Ogni retta può esser polare ad una superficie di 2° grado, e i piani delle curve di 
contatto di essa coi coni circoscritti aventi il vertice su quella retta s’intersegano tutti 
lungo un’altra retta: quando questi vertici sono tutti s’un piano, le curve di contatto 
hanno i loro piani che passano per un punto comune. Le corde dei contatti dei piani 
tangenti condotte pelle rette giacenti in uno stesso piano passano per il punto anzidetto. 
9°. Le seganti condotte ad una sup. di 2° grado per uno stesso punto sono divise in parti 
inversamente proporzionali; i piani tangenti condotti pei punti di ferimento 
s’intersegano 2 a 2 secondo rette poste nel piano della curva di contatto del cono avente 
il vertice in quel punto. Le trasversali alterne fra 2 qualsivoglia di esse seganti 
s’intersecano in punti posti sul piano dell’anzidetta curva di contatto. 

__________________&c, &c____________________ // 
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A2. §. XXX, Pensieri, Questioni e Problemi diversi, 1856 
 

I. 
Nell’introduzione che precede il suo Traité des fonctions elliptiques Legendre fa 
osservare che se fosse possibile ordinare in un ordine metodico le diverse trascendenti 
che non sono state conosciute ed impiegate che sotto il nome di Quadrature: se nello 
studiare le loro proprietà si trovassero i mezzi di ridurle alle espressioni più semplici di 
cui sono suscettibili nello stato di generalità, e di calcolarne i valori approssimati 
quando elle divengono compiutamente determinate: allora le trascendenti di cui si tratta, 
designate ciascuna per un carattere particolare, potrebbero essere impiegate nell’analisi 
a un dipresso come gli archi di circolo ed i logaritmi. Verhulst, Traité elem. des fonct. 
Elliptiques. Bruxelles 1841 pag. 1. 
Riflettendo che qualunque funzione può essere differenziata, mi pare di poter affermare 
che ogni funzione può considerarsi come un’integrale di un’altra funzione. Allora le 
così dette trascendenti non differiscono più dalle funzioni algebriche che per il diverso 
modo con cui si ottengono per via d’integrazione. Proprietà delle funzioni algebriche è 
di risultare costantemente dall’integrazione di altre funzioni algebriche: mentre tutte le 
altre funzioni comprese sotto il general nome di trascendenti possono derivare o da 
funzioni algebriche o da altre trascendenti. Siccome la nostra mente non può concepire 
il passaggio dalle prime alle seconde senza vedervi una mutazione di natura, è costretta 
a concepire una soluzione di continuità o di ordine, la quale rende necessarii dei simboli 
nuovi, come sono log, e le linee trigonometriche. 
Questa soluzione di continuità o di ordine si presenta ancora un’altra volta, quando si 

tratti di passare da una funzione trigonometrica della natura Lâå1 − à'üHÑ'…ä alla sua 
integrale. Qui non bastando più i simboli algebrici, logaritmici e circolari si dovette 
introdurre la notazione delle funzioni ellittiche. 
Ma il passaggio alle funzioni ellittiche si può fare partendo eziandio da funzioni 
algebriche. Nascono infatti le trascendenti ellittiche dall’integrazione di una funzione 
comprendente un radicale di 4° grado. 
Da quanto si è discorso intorno a questo esempio, credo si possa concludere: 1°. Che se 
si dividono le funzioni in classi, sarà bene annoverare in una medesima classe quelle 
che dipendono dalla stessa trascendente. Così la classe delle funzioni razionali 
dipendenti da «)¢Æ), la classe delle funzioni trigonometriche e logaritmiche 

dipendenti da «
»-

-
  (comprendo qui i casi in cui i valori delle variabili diventano 

immaginarii): la classe delle funzioni ellittiche, la classe delle funzioni Γ, &c. quindi p. 
e. tutte le trascendenti riducibili alle funzioni ellittiche dovranno entrare nel loro genere. 
2°. Che dall’una classe d’integrali all’altra si può passare immediatamente e senza 
intermedii, a quel modo che dalle funzioni algebriche per integrazione si viene alle 
ellittiche senza passare per le circolari. 3°. Ogni classe può decomporsi in gruppi, che 
hanno forma di trascendenti diversi non sono l’una all’altra riducibili che col passaggio 
per gl’imaginarii. 4°. Infinite sono le classi di trascendenti, ognuna potendo per 
integrazione fornirne delle altre, G.V.S. / 
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2. Il faut que les mathématiques domptent les écarts de notre raison ; c’est le bâton des 
aveugles, on ne marche point sans elles, et ce qu’il y a de certain en physique est dû à 
elles et à l’expérience . Entre nous, la métaphysique n’est qu’un jeu d’esprit ; c’est le 
pays des romans ; toute le Théodicée de Leibnitz ne vaut pas une expérience de 
Nollet„(?) Voltaire, Lettre a M*.4731 

3. Omnia … Stolidi magis admirantur, amantque 
Inversis quae sub verbis latitantia cernunt; 
Veraque constituunt, quae belle tangere possunt 
Auris, et lepido quae sunt fucata sonore.   Lucretius, I, 642. 
 
4°. Nella Geometria delle curve una delle principali considerazioni è quella delle linee 
loro asintote. In generale si può far vedere che infinite curve possono essere asintote di 
una curva data: ma siccome tutte queste curve poi sono asintote ad una medesima linea 
retta, così diventa chiaro il perché si usi soltanto investigare le proprietà degli asintoti 
rettilinei; il che si fa coll’ajuto di regole analitiche, che conducono sempre alla 
risoluzione del problema proposto. Resta a vedere se non io possa estendere questa 
ricerca anco alle 3 dimensioni; cioè se non valga il pregio dell’opera la fatica di 
ricercare superficie che siano asintote ad altre superficie. E qui veggo che la questione 
diventa assai più complessa che nel caso delle due dimensioni. Imperocché egli è vero 
che vi possono esistere superficie asintote di una superficie data, ed anco in numero 
infinite: ma a tutte queste uno stesso piano non sempre sia asintoto comune. 
Immaginiamo infatti che un’iperbole coi suoi asintoti giri intorno al suo asse trasverso; 
ella genererà in questo movimento un’iperboloide a 2 falde, mentre i due asintoti 
genereranno un cono retto. Ora è manifesto che il cono sarà superficie asintotica 
all’iperboloide, conciossiaché le due superficie si vadano sempre ognor più accostando 
a misura ch’elle si allontanano dal comun centro, finché all’infinito giungono a toccarsi. 
Ma è altresì chiaro; che nessun piano potrà considerarsi come asintoto dell’iperboloide, 
almeno considerato nella generale sua estensione. //Consideriamo infatti un piano 
tangente al cono generato dagli asintoti, e imaginiamo una infinità di rette condotte in 
esso piano. Tra queste rette noi chiameremo asintote quelle che procedendo verso 
l’infinito spazio si vanno ognuna accostando all’iperboloide o (ciò che val lo stesso) al 
cono asintoto. Ora è manifesto che di tutte le rette condotte nel piano, 1°. La generatrice 
di contatto col cono sarà una retta asintota; 2°. Tutte le rette a questa generatrice 
parallele, lo saranno pure: ma la loro asintoticità ovvero convergenza verso il cono va 
decrescendo a misura che si allontanano dalla generatrice di contatto. 3°. Tutte le altre 
rette passanti pel vertice e centro del cono andranno allontanandosi da questo quanto più 
procediamo verso l’infinito: onde non saranno veramente rette asintote. 4°. Lo stesso 
dicasi di qualunque altra retta condotta nel piano tangente. 
Nel piano tangente dunque vi ha un sistema di linee asintote alla superficie; ma la 
convergenza loro va continuamente decrescendo da una parte e dall’altra della 
generatrice di contatto, per cui l’asintoticità o convergenza tocca al suo maximum. Un 
                                                           
1NdR: Si tratta di una citazione tratta da : Lettera di Voltaire a M***, 13.03.1732. Cfr. Oeuvres complètes 
de Voltaire, avec des notes et une notice historique sur la vie de Voltaire., T. V, Paris, Chez furne, 
Libraire-éditeur, 1836, p. 765. 
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tal piano sarà da noi chiamato piano convergente o piano di convergenza: riserbando il 
nome di piano asintoto quello in cui non è possibile condurre una retta, la quale non sia 
asintota alla superficie, almeno entro limiti finiti di direzione. 
Così quando si rappresenti con :8 = )+5 il paraboloide iperbolico di terzo grado, il 
piano xy sarà asintoto tutto intiero alle 4 falde della superficie: ma le rette in esso 
condotte, e che hanno le loro estremità correnti all’infinito nella parte +x, +y da un lato 
e nella parte −),−+ dall’altro saranno asintotiche a tali 2 falde; mentre alle altre 2 
saranno asintotiche quelle rette che corrono dall’estremo +),−+, all’estremo −),++. 
Quindi delle 4 parti in cui il piano è spartito dagli assi x e y, ciascuna sarà asintota ad 
una sola falda. Simili ragioni valgono per gli altri piani coordinati. Noi diremo che un 

piano è asintoto universale, quando correndo 
sovr’ esso in qualunque direzione verso 
l’infinito, non si può far a meno di accostarsi 
indefinitamente alla superficie. Altrimenti si 
potrà chiamare asintoto parziale: e l’estensione 
della sua asintotoicità si misurerà dall’angolo 
compreso tra quelle direzioni che segnano i 

limiti delle rette asintote. Quando quest’estensione è nulla, il piano // è semplicemente 
convergente: quando giunge a 360° il piano sarà asintoto universale.  

Ma ancora un’altra cosa si può considerare 
rispetto ai piani asintoti: ed è anzi tutto 
l’intensità della loro asintoticità, cioè la 
prestezza colla quale si vanno accostando 
alla superficie. Varia ella nelle varie 
direzioni, e si può misurare dalla distanza 
che è tra la superficie e il piano ad un certo 
limite. Ma a questa determinazione 
potranno giovare moltissimo le linee di 
egual convergenza; cioè quelle linee 
tracciate sul piano, i cui punti distano di 
quantità eguali dalla superficie proposta. 

L’andamento delle linee di egual convergenza mostrerà tutti gli accidenti 
dell’asintoticità. Per un piano semplicemente convergente elle dovranno ridursi ad una 
linea retta, a misura che si vanno allontanando all’infinito, o almeno ad una linea curva 
non comprendente in sé veruna estensione; e nata dal confondersi in uno dei rami delle 
curve vicine, come mostra la figura vicina A. Per un piano asintoto parziale invece le 
linee d’egual convergenza dovranno tendere ad abbracciare fra i loro rami una porzion 
definita del piano, come sono le curve comprese nell’angolo SOT, o in TOV. Talvolta 
può accadere che invece d’un sistema solo di curve, ve n’abbia due o più, come accade 
nel caso delle figura B. allora la misura dell’estensione dell’asintoticità è la somma degli 
spazi compresi tra le linee limiti, OS, OT, OV, divisa per l’estensione totale del piano: 
nel qual caso comprendonsi ancora quelli in cui le linee OS, OT, OV fossero curve 
qualsiasi. 
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Ma per un asintoto universale sono a distinguersi 2 casi. O v’hanno più sistemi di line 
d’egual convergenza; e allora questi dovranno abbracciar col loro insieme tutto il piano. 
O ve n’ha un sistema solo; e allora le linee di convergenza eguale dovranno esser curve 
chiuse, o almeno tendentisi a chiudere quanto più procediamo verso l’infinito. // 
La ricerca intorno alle curve di egual convergenza può poi venir singolarmente 
dilucidata dalla seguente osservazione. Se noi conduciamo una di tali curve a 
grandissima distanza dall’origine, là dove l’angolo della superficie col piano asintoto è 
già fatto minimo; è manifesto che la distanza dalla superficie al piano asintoto, potrà 
considerarsi come misurata perpendicolarmente al piano asintoto. Questo ci porta a 
concludere che allora la curva di egual convergenza corrispondente alla distanza ε dal 
piano asintoto alla superficie può considerarsi come identica ad una sezione fatta nella 
superficie da un piano parallelo al piano asintoto, e distante da questo della quantità ε. E 
siccome è appunto delle curve più lontane che la ricerca più c’importa: così si farà assai 
più speditamente (e senza errare) considerando delle sezioni parallele al piano asintoto, 
in luogo delle vere curve di egual convergenza. 
Così a cagion d’esempio potremo esaminare la natura di queste curve pel piano di 
convergenza dell’iperboloide più sopra accennato. Conducendo nell’iperboloide delle 
sezioni vicinissime al piano convergente, queste sezioni saranno altrettante parabole, 
siccome un po’ di riflessione fa vedere: infatti all’infinito queste sezioni si confondono 
con quelle del cono asintoto, che in questo caso sono appunto parabole. Ora è chiaro che 
l’angolo che fan fra loro i due rami d’una stessa parabola prolungati all’infinito è zero: 
dunque la misura dell’asintoticità è appunto nulla, siccome si ricercava. Vedesi qui che 
le curve di egual convergenza all’infinito sono parabole, sebbene a distanze finite siano 
curve ben diverse. Dico ben diverse, poiché risultano dall’intersezione del piano 
convergente con superficie parallele all’iperboloide, cioè aventi in tutti i punti la 
medesima distanza all’iperboloide. L’equazione di tali superficie non è punto semplice, 
siccome l’esperienza può far vedere. 
Quello che dissimo intorno ai piani asintoti può ben valere ancora per le superficie 
asintote l’una dell’altra. Vi ponno essere superficie semplicemente convergenti, 
superficie parzialmente, o totalmente asintotiche. Ancora possono darsi le linee di egual 
convergenza, e manifestarsi in esse accidenti analoghi a quelli notati pei piani. Anche la 
misura dell’asintoticità può desumersi dal rapporto dell’area totale della superficie 
all’area delle sue porzioni asintotiche. // 
In queste superficie può piacermi notare una particolar spezie. Imaginiamo che si possa 
attorno della proposta superficie condurre un infinito numero di piani convergenti 
successivi: è manifesto che dalle loro mutue intersezioni risulterà come inviluppo una 
superficie regolata sviluppabile, la quale si potrà chiamare asintotica alla superficie 
proposta. Tale sarebbe a cagion d’esempio il cono asintoto dell’iperboloide che più 
sopra abbiamo considerato. Ognuna delle rette generatrici sarebbe rispetto al piano 
convergente per essa condotto, una linea di massima convergenza. 
Ma c’ha di più. In generale tutte le rette contenute nel piano convergente e parallele alle 
linee di massima convergenza, sono pur elle asintote della superficie. Se adunque in 
tutti i piani di convergenza imaginiamo una di tali rette (anzi due ne sono una per 
ciascuna parte della linea di massima convergenza) e in tutti pognamo che questa retta 
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abbia un’egual convergenza colla superficie (il che vuol dire che all’infinito tendano 
con gradi eguali di celerità ad accostarsi a quella), l’insieme di tali rette formerà una (o 
meglio due) superficie pur essa rigata, ma che generalmente non sarà sviluppabile. 
Queste superficie avranno all’infinito egual tendenza a raggiungere la superficie data: 
onde le chiameremo superficie d’egual convergenza. Nel caso più sopra accennato 
dell’iperboloide queste superficie sono addirittura iperboloidi sghembi ad una falda (i 
due sistemi confondonsi qui in uno). 
Basti per ora sarebbe lavoro analitico non disprezzabile l’applicare l’analisi a queste 
considerazioni ed estenderle con nuovi trovati. 

G. V. S. 
V. 

Il prof. Sella mi invitò un giorno a studiare sovra l’applicazione della teoria degli errori 
alle misure cristallografiche: e mi fece osservare che su tal soggetto si possono proporre 
tre questioni differenti. 
1°. In ogni cristallo si possono misurare gli angoli compresi fra due facce qualunque. 

Laonde su un cristallo di n facce si potranno osservare °(°0<)
'

 angoli differenti. 

Ma se noi consideriamo sopra una superficie sferica gli n poli di queste facce, è e-
//vidente che per determinare la situazione rispettiva basterà conoscere la lunghezza di 
2Ñ − 3 archi compresi fra questi poli: poiché essi poli si possono considerare come 
vertici di un poligono sferico qualunque che resta determinato dalla cognizione dei lati 
(n) e delle diagonali tratte da un vertice a tutti gli altri (Ñ − 3). Perciò resteranno 
°(°4<)

'
− 2Ñ + 3 ossia °/4ÿ°0Ì

'
 equazioni sovrabbondanti: col cui ajuto si potrà 

determinare i valori più probabili degli errori commessi nelle osservazioni trattandole 
col metodo dei minimi quadrati. La risoluzione di questa parte del problema non 
presenta altra difficoltà che la lunghezza del calcolo aritmetico. 
2°. Ma trovata la figura più probabile di vari cristalli della stessa forma si può 
domandare qual è la forma media fra tutte le date, cioè quella che da tutte si scosta il 
meno possibile. Ora mi par evidente che a ciò non basti considerare gli elementi 
omologhi dei dati cristalli e prenderne il valore più probabile compatibilmente con le 
condizioni geometriche del sistema siccome parrebbe inclinato a credere il predetto 
Sella. Infatti ogni cristallo è un sistema a sé i cui elementi non debbono venir mescolati 
cogli elementi degli altri cristalli. Bisogna conservarne l’individualità onde paragonarlo 
con altri cristalli di forme poco differenti, e dedurne la forma media. Ora colla fusione 
degli elementi queste individualità scompajono, ned è certo che in tal modo si venga ad 
ottenere veramente la forma più probabile. 
3°. Finalmente il terzo problema riguarda la comparazione delle forme cristalline 
osservate con le forme teoriche che si dedurrebbero da certe leggi, come p. e. da quella 
d’Haüy. Si tratta di determinare quale probabilità vi ha che le discrepanze esistenti fra le 
forme teoriche e le osservazioni derivino dagli errori di queste, o da reali inesattezze 
nelle leggi supposte. 
Il primo dei 3 problemi è, teoricamente parlando, risoluto: resterebbe a render uniforme 
e semplice quanto più è possibile l’applicazione del metodo dei minimi quadrati nel 
caso presente. Per ora mi sono posto a speculare intorno al secondo riservando il primo 
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ad altra occasione. È manifesto che la forma di un cristallo si esprime colla situazione 
dei poli delle sue facce s’una superficie sferica. Unendo questi poli con archi di gran 
circoli, che si possono tutti misurare, noi avremo // un reticolato di triangoli sferici non 
affatto simile, ma analogo ad un reticolato di triangoli piani. Ho dunque dapprima 
considerato il caso in cui si hanno più reticolati pochissimo differenti di forma; 
composti di rette condotte in un piano fra diversi punti; tra i quali bisogna determinare 

una figura media per cui la somma dei quadrati delle 
deviazioni colle date figure sia un minimo. 
La questione è presentemente ridotta a determinare il 
preciso significato di ciò che s’intende per deviazione di 
una forma da un’altra.  
Non si può negare che questo non sia un concetto alquanto 
arbitrario, e che non si trovi qui una difficoltà analoga a 
quella che si trova nello stabilire il metodo dei minimi 
quadrati. Per un primo saggio ho cercato di definirlo 

appoggiandomi ad un principio della teoria degli errori, per cui il quadrato dell’errore 
medio è uguale alla media dei quadrati degli errori particolari. Or che cos’altro è la 
forma di una figura se non l’insieme dei punti e delle linee che la compongono. Resta a 
misurare le deviazioni delle linee; le quali noi supponiamo ambe scomposte in un 
numero eguale ed infinito di elementi o di punti. Noi potremo assumere per quadrato 
della deviazione media di 2 linee la media dei quadrati delle deviazioni di ciascuno 
elemento dal suo omologo. E poiché questa deviazione è indicata dalla differenza dei 
punti o elementi omologhi: già si vede che cosa ormai dovrà intendersi per deviazione 
di una retta da un’altra e di una figura da un’altra. 
Seguendo quest’idea cerchiamo di misurare la deviazione di 2 rette AB, CD, della quale 
ultima per comodità fu stabilito un estremo all’origine delle coordinate. Siano α, β le 
coordinate del punto D; α´ β´ quelle del punto A; α´´, β´´ quelle del punto B. prendasi su 
CD un elemento M la cui ascissa sia J" = ). L’elemento corrispondente N sull’altra 
retta si troverà posto in modo che 

 .: .I ∷ Ju:u† ∷ J": J7.  // 
Chiamate adunque x´ y´ l’ascissa e l’ordinata di N, avremo )$ − @: @$$ − @$ ∷ ): @; onde 
alternando i medi e dividendo )$ − ) − @: ) ∷ @$$ − @$ − @: @; 

)$ − ) = @$ + )
@$$ − @$ − @

@
= @$ + ù) , 

+$ − + = ?$ + )
?$$ − ?$ − ?

@
= ?$ + Ñ) 

dove si ponga 

ù =
@$$ − @$ − @

@
 ;   Ñ =

?$$ − ?$ − ?
@

. 

e chiamata d la deviazione MN, la somma dei quadrati delle deviazioni sarà ∑Æ', e la 

loro media <
E
« Æ' ∙ Æ)
E

ñ
=

<

E
« Æ)ì()$ − ))' + (+$ − +)'ï
E

ñ
= ¡' , ove δ chiamisi questa 

deviazione media. Sarà perciò 
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¡' =
1
@
Â Æ)ì(@$ + ù))' + (?$ + Ñ))'ï
E

ñ
= 

= @$' + ?$' +
1
3
(@$$ − @$ − @)(@$$ + 2@$ − @) +

1
3
(?$$ − ?$ − ?)(?$$ + 2?$ − ?). 

Eseguendo i prodotti, e riducendo al medesimo denominatore nel 2° membro, 
3¡' = @′' + @′′' + @$$@$ − 2@$$@ − @@$ + @' + ?$' + ?$$' + ?$$?$ − 2?$$? − ??$ + ?'; 

Ora l’espressione 

@$' + @$$' + @$$@$ − 2@$$@ − @@$ + @' 
Può mettersi sotto le due diverse forme 
@′' + (@$$ − @)' + @′(@$$ − @)  e  (@$$ + @$ − @)' − @′(@$$ − @); 
essa vale dunque la loro semisomma 

1
2
Ó@$' + (@$$ − @)' + (@$$ + @$ − @)'Ô. 

Trasformato il β in simile guisa, si troverà ancora per ¡' il valore 

6¡' = @$' + ?$' + (@$$ − @)' + (?$$ − ?)' + (@$$ + @$ − @)' + (?$$ + ?$ − ?)'. 
Ora è manifesto che @′' + ?′' = J.¤¤¤¤'; che (@$$ − @)' + (?$$ − ?)' = I†¤¤¤¤'. Resta ad 
interpretare l’ultima parte. Perciò si osservi che le ascisse e le ordinate dei punti di 

mezzo delle 2 rette date sono: per la retta CD, ) = E

'
, + =

C

'
 ; e per la retta AB, )$ =

E^0E^^

'
 , +$ =

C^0C^^

'
;  onde 

u ¤¤¤¤¤' =
1
4
ì(@$$ + @$ − @)' + (?$$ + ?$ − ?)'ï ∶ // 

Chiamando adunque d´ la distanza CA delle estremità anteriori, d´´ la distanza BD delle 
posteriori, Δ la distanza MN dei punti di mezzo, la deviazione media della retta sarà data 
dalla 

¡' =
1
6
âÆ$' + 4Δ' + Æ$$'ä                  (:) 

Teorema di sorprendente eleganza: il quale esprime che il quadrato della deviazione 
media si ottiene facendo la media delli quadrati delle deviazioni estreme sommati con 
quattro volte la deviazione dei centri M ed N delle proposte linee. Quando i centri 
coincidano, si avrà soltanto 

¡' =
1
6
(Æ$' + Æ$$') 

e poiché in tale ipotesi Æ$ = Æ′′, 

¡' =
1
3
Æ'    ¡ =

Æ

√3
 . 

Quando al contrario coincidano le due rette in uno 
degli estremi sarà p. e. Æ$$ = 0, ed evidentemente 

Δ =
<

'
Æ ; ne viene 

¡' =
1
3
Æ'     ¡ =

Æ

√3
 

come nel caso precedente. La formula (a) serve 
egualmente a dare la deviazione di un punto da una 
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retta AB, intendendo con d´ d´´ le rette PQ, PS condotte dal punto agli estremi della 
retta, e con Δ la retta che va dal punto di mezzo R della medesima. Per un noto teorema 
di Geometria si ha in questo caso, fatto 27 = 7Q = Ø , 

Æ$' + Æ$$' = 2Δ' + 2Ø'; 
viene adunque per questo caso 

¡' =
1
6
(6Δ' + 2Ø') = Δ' +

1
3
Ø' ∶ 

il qual teorema del resto puossi anche facilmente dedurre dalla teoria dei momenti 
d’inerzia. 
Consideriamo al presente le due rette AB, CD, e conducansi fra esse le 3 distanze d’ d’’, 
Δ. Sia l la lunghezza della retta AB; la somma dei quadrati delle deviazioni della 
seconda dalla prima potrà esprimersi per  

Ø¡' =
1
6
âÆ$' + 4Δ' + Æ$$'ä.  // 

Prendiamo ora a considerar separatamente la deviazione 
delle parti AE, CF; EB, FD. Pongasi 2m = Æ′< , kl =
Æ′′<. La somma dei quadrati delle deviazioni da 
ciascuna parte sarà 
Ø
2
∙
1
6
âÆ$' + 4Æ$<

' + Δ'ä    
Ø
2
∙
1
6
âΔ' + 4Æ′′<

' + d$$'ä. 
Ed è chiaro che la somma di queste due  espressioni debba eguagliare l’espressione che 
corrisponde alle intiere rette. Noi avremo, stabilita quest’eguaglianza, 

Æ$' + 6Δ' + Æ$$' = 4âÆ$<
' + Æ$$<

'ä                       (;) 
Che è già per sé un teorema assai notabile. Or dividansi per mezzo le parti IE, EG, KF, 
FH colle ±u = Æ′'    " = Æ′′'; noi potremo al quadrilatero IKHG applicare gli stessi 
ragionamenti che testé  avevamo fatto sul quadrilatero totale; la (b) ci darà dunque, 
cangiate le denominazioni 

Æ$<
' + 6Δ' + Æ$$<

' = 4âÆ$'
' + Æ$$'

'ä; 
eliminando Æ′< e Æ′′< tra questa e la precedente si otterrà 

Æ$' + Æ$$' = 16âÆ$'
' + Æ$$'

'ä − 30Δ'.                     (à) 
Continuando a suddividere il trapezio in prossimità della dividente Δ con due altre Æ′8 e 
Æ′′8 , si avrà in virtù della (b) 

Æ$'
' + Æ$$'

' = 4âÆ$8
' + Æ$$8

'ä − 6Δ'; 

questo valore di Æ$'
' + Æ$$'

' sostituito nella (c) dà 

Æ$' + Æ$$' = 64âÆ$8
' + Æ$$8

'ä − 126Δ'                     (Æ) 
la quale combinata colla 

Æ$8
' + 3' = 4âÆ$R

' + Æ$$'ä − 6Δ' 
darà 

Æ$' + Æ$$' = 256âÆ$R
' + Æ$$R

'ä − 510Δ' 
e così innanzi. Cosiché tra le dividenti dei varii ordini si avranno le relazioni 
 

Æ$' + Æ$$' = 4<âÆ$<
' + Æ$$<

'ä − 6Δ' 
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= 4'âÆ$'
' + Æ$$'

'ä − 30Δ' 

= 48âÆ$8
' + Æ$$8

'ä − 126Δ' 

= 4RâÆ$R
' + Æ$$R

'ä − 510Δ' 
 
// la cui espressione generale, corrispondente alle dividenti dell’n° ordine è 

Æ$' + Æ$$' = 4°âÆ$°
' + Æ$$°

'ä − 2(4° − 1)Δ'                 (S) 
Essa può mettersi sotto la forma 

Æ$' + Æ$$' − 2Δ' = 4°âÆ$°
' + Æ$$°

' − 2Δ'ä; 

la quale dimostra che al crescere di n la quantità Æ$°
' + Æ$$°

' converge verso 2Δ' e 
questo risulta evidente dalla figura medesima. Con la successiva suddivisione del 
trapezio ABCD adunque la differenza Æ$' + Æ$$' − 2Δ' diventa di 4 in 4 volte più 
piccola.  
 

(Sarà continuato) 
 

G. V. Schiaparelli 
8 Xbre 1856 
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B. Sulle Metamorfosi Geometriche. Nota di G. V. Schiaparelli, 1857. 
Fondazione Sella San Gerolamo – Biella, Carte Quintino Sella, serie Attività 
Scientifica, mazzo Matematica e insegnamento. Manoscritto autografo. 
 

I. 
 

La trasformazione delle variabili è uno dei mezzi più potenti con cui l’Analisi perviene 
all’invenzione, al perfezionamento, all’eleganza dei suoi risultati. Così col cambiare 
delle variabili rendonsi adatte al calcolo logaritmico molte formule della Trigonometria; 
e le celebri analogie di Neper non sono fondate che sulla sostituzione, che si fa di una 
funzione semplicissima e lineare delle variabili a trovarsi, in luogo delle variabili stesse. 
Molte dimostrazioni assai lunghe e difficili a darsi per via diretta vengono per tal modo 
rese facili e brevi; molto complesse espressioni analitiche assumono grado ammirabile 
di eleganza; gli enunciati di assai teoremi vengono a prender senso chiaro ed 
esposizione concisa, colla sostituzione di variabili più acconce ad altre variabili. 
L’importanza di questo genere d’artifizi analitici venne posta in chiaro da Newton 
nell’Aritmetica universale, là dove paragonando le varie soluzioni di un medesimo 
problema dimostra qual grado diverso di facilità e di semplicità elle presentano 
secondoché si assumono tali o tali altre quantità per date o per incognite. 
Riflettendo intorno a questo fatto, parvemi di scorgere in esso una delle cause principali 
della superiorità dei metodi analitici odierni sulla Geometria degli Antichi. Quello 
infatti che coll’aiuto dell’Algebra noi facciamo in modo semplice e quasi meccanico, 
costava a quelli lungo e sottile raziocinio su quantità geometriche. Se si prenda una 
delle più complicate dimostrazioni d’Archimede o d’Apollonio e si traduca in 
linguaggio algebrico, si vedrà ridursi a poche trasformazioni di formole, le quali 
dimandano poco o niuno sforzo dell’intelletto. Io mi sono // adunque dimandato se non 
fosse possibile valersi anche nella Geometria di un soccorso sperimentato così potente 
per l’Analisi. 
È noto dopo Cartesio, che ogni formula analitica può esprimersi in modo geometrico; e 
che inversamente ogni figura geometrica può avere sviluppate le sue proprietà per 
mezzo di formule analitiche. Ed è manifesto, che ogni trasformazione fatta subire ad 
una formula importa una variazione nel significato suo geometrico: per guisa che la 
stessa formula diversamente trasformata può esser la scrittura analitica di teoremi 
geometrici assai diversi. Similmente una figura geometrica trasformata secondo una 
certa legge perde per lo più le sue proprietà primitive per acquistarne altre nuove, e 
legate colle prime da una legge d’analogia. La trasformazione delle variabili adunque, 
tradotta in trasformazione di figure può essere sorgente fecondissima di teoremi 
geometrici ed analitici e porgere facilmente la soluzione di assai problemi in altro modo 
difficili a superarsi. 
E ciò tanto è vero, che in ogni tempo vediamo i Geometri aver ricorso ad alcune delle 
trasformazioni più semplici per compendio delle dimostrazioni. Non v’ha dubbio, per 
esempio, che Archimede non siasi servito del principio della estensione proporzionale 
delle ordinate onde trovare l’area dell’Ellisse: e che questo principio non costituisca 
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appunto il lemma di difficile concessione, che al Geometra siracusano non parve 
sufficiente per istabilire senza contrasto la verità della sua scoperta (*)474. Il principio 
dell’inclinazione delle ordinate fu da antichi e moderni adottato come compendio di 
dimostrazione, specialmente nella teoria delle sezioni coniche. Newton nei Principi, 
(Lib. I. Sez. II. Lemma XXII) do-//vendo risolvere alcuni problemi relativi alla 
descrizione di sezioni coniche dietro date condizioni ricorre ad una singolare 
trasformazione determinata da una costruzione assai complessa, di cui più sotto faremo 
parola. Negli ultimi tempi Poncelet considerando le relazioni esistenti fra una figura e la 
sua prospettiva (che in sostanza è anch’essa una specie di trasformazione e, come si 
vedrà, delle più semplici) dedusse per l’una e per l’altra insigni proprietà, da lui 
appellate projettive. 
Considerando adunque la trasformazione delle figure come metodo generale di analisi 
geometrica, stabilii di esaminare le principali trasformazioni, applicandole alla 
trattazione di quelle quistioni che alla natura di ciascuna più particolarmente sono 
confacevoli. Non come studio compiuto, ma come primo e imperfetto saggio di questo 
lavoro io presento queste pagine. La materia è fecondissima, e più son venuto 
esplorandola, più mi crebbe fra le mani; né io sono in grado di apprezzare in questo 
momento la sua estensione e tutta la copia dei nobili risultati che può fornire. // 
 

II 
 
Consideriamo primieramente un numero finito di punti in un piano, dei quali la 
proiezione sia determinata dalle coordinate x´ y´; x´´ y´´……… &c; e supponiamo che 
le coordinate stesse siano legate ad altre coordinate ξ´ υ´; ξ´´ υ´´ &c da certe equazioni 
che chiamerò equazioni trasformatrici: 
 

Φ()$, +$, O$, ª′) = 0      Φ()$′, +$$, O$$, ª′′) = 0 
&c. 

Ψ()$, +$, O$, ª$) = 0     Ψ()$$, +$$, O$$, ª$$) = 0 
 

è chiaro che quando siano date per ciascun punto le coordinate nell’un sistema, sarà 
facile calcolarle nell’altro sistema. Immaginiamo poi costrutti i punti si con un sistema 
di coordinate, che con l’altro, sui medesimi assi. Generalmente i due sistemi di punti 
presenteranno una diversa disposizione. Tuttavia l’una disposizione sarà collegata 
all’altra: per modo che quando nella prima vi fosse un qualche fatto osservabile, questo 
fatto si riprodurrà nella seconda, sebbene per lo più sotto diversa forma. 
Similmente si potranno imaginare trasformate le linee. Sia L(), +) = 0 l’equazione di 
una linea piana, e siano 
 

Φ(), +, O, ª) = 0 ,   Ψ(), +, O, ª) = 0 

                                                           
474 (*) Lettera a Dositeo premessa alla Quadratura della Parabola. 
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le equazioni trasformatrici. Onde costrurre la linea trasformata per punti converrà 
ricavare i valori di ξ e υ in funzione di x e y. L’equazione di essa trasformata si avrebbe 
poi eliminando x e y per le 3 equazioni 
 

L(), +) = 0, Φ(), +, O, ª) = 0, Ψ(), +, O, ª) = 0. 
 
Il passaggio dalla linea trasformata alla primitiva si fa in senso inverso, ma in modo 
affatto identico. 
Date le equazioni trasformatrici, è sempre possibile eseguire la trasformazione di 
qualsivoglia figura nel modo indicato: si domanda ora, se determinar si possa sempre // 
una trasformazione tale, che ad una data curva primitiva corrisponda una data 
trasformata. 
Il problema si riduce evidentemente a questo: date le equazioni delle due curve 
 

L(), +) = 0    k(), +) = 0 
 
trovare due altre relazioni fra x, y, ξ, υ tali che eliminando fra queste e L(), +) = 0 le 
coordinate x, y, si venga alla k(O, ª) = 0. Ed è palesemente indeterminato: infatti 
affermando p.e. ad arbitrio la funzione trasformatrice Φ, si può, combinandola colle due 
equazioni date in qualunque modo, farne risultare la funzione Ψ, che in tal caso non sarà 
più che una conseguenza delle 3 equazioni 
 

L(), +) = 0, k(O, ª) = 0, Φ(), +, O, ª) = 0. 
 
Si avrà così un sistema di quattro equazioni delle quali ciascuna potrà considerarsi come 
risultante delle altre tre: e perciò la k(O, ª) = 0 potrà derivare dall’eliminazione di x, y 
fra le 
 

L(), +) = 0, Φ(), +, O, ª) = 0, Ψ(), +, O, ª) = 0 
 
siccome si domandava. E’ dunque dimostrato ⹂che da una forma ad un’altra si può 
passare per infiniti modo di trasformazione„. 
Facilmente le cose qui dette si possono estendere alla trasformazione delle linee e delle 
superficie considerate nello spazio. 
Le equazioni trasformatrici possono essere di qualunque grado o ben anco trascendenti e 
quindi per ogni punto dato offrire un numero finito od anche infinito di punti 
trasformati. Allora una linea avrà eziandio più linee trasformate, le quali per 
conseguenza dovranno tutte godere di proprietà simili. Ma nel ritornare da una 
qualunque delle trasformate alla primitiva può darsi che succeda lo stesso fatto: nel qual 
caso si avrebbero due sistemi di linee tali che una qualunque del primo sistema più 
riguardarsi come trasformata del secondo; e reciprocamente. // 
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III. 

 
Distinguere si possono le trasformazioni secondo la natura delle funzioni trasformatrici. 
Avremo dunque anzitutto trasformazioni algebriche e trasformazioni trascendenti. Le 
prime saranno intere, o frazionarie, o irrazionali di varii gradi; le seconde potranno 
essere logaritmiche o circolari, o Ellittiche, od Euleriane &c. 
Come tipi generali delle trasformazioni intere dei vari gradi assumeremo 
 
+< = & + :O + ;ª; 
+' = & + :O + ;ª + àO' + ÆOª + Sª'; 
+8 = & + :O + ;ª + àO' + ÆOª + Sª' + >O8 + 8O'ª + ℎOª' + Zª8 
&c. essendo )< )' )8 … di natura analoga; 
 
Come tipi delle trasformazioni frazionarie prendiamo 
 

+< =
: + ;O + àª
1 + @O + ?ª

         )< =
ù + ÑO + ®ª
1 + @$O + ?′ª

 

 

+' =
: + ;O + àª + ÆO' + SOª + >ª'

1 + @O + ?ª + GO' + ¡Oª + Òª'          )' =
ù + ÑO + ®ª + ©O' + &Oª + üª'

1 + @$O + ?$ª + G′O' + ¡′Oª + Ò′ª' 

 
e simili per gradi superiori. Chiaro è che una curva del grado m per la trasformazione 
intera del grado u diventa del grado mu. Al contrario per la trasformazione frazionaria 
del grado u diventa del grado 2mu, almeno generalmente parlando. Vi ha un caso assai 
notabile e dai cui ricaveremo le più belle fra le nostre applicazioni; voglio dire quello in 
cui i denominatori delle due espressioni d’y e d’x sono eguali. Il grado della trasformata 
per questo caso è mu, come per la trasformata intera. 
In tutte le trasformazioni algebriche precedenti ad ogni curva corrisponde una sola 
trasformata, sebbene l’inverso non abbia luogo. Ma nelle trasformazioni irrazionali ogni 
curva potrà avere tante trasformate quanto è il grado d’irrazionalità, // ossia il grado 
delle equazioni che si devono risolvere onde metter fuori sotto forma esplicita le 
coordinate x e y. 
Oltre a queste si possono avere infinite trasformazioni miste, delle quali non è pregio 
dell’opera il discorrere. Vengasi ora alle considerazioni particolari ad alcune specie di 
metamorfosi. 
 

IV. 
 

Considerando primieramente la trasformazione generale intera di 1° grado 
 

+ = & + :O + ;œ, ) = ü +ùO + Ñª,  
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si vedrà dal suo paragone colle formole della trasmutazione delle coordinate da assi 
rettangolari ad assi obliqui, che le figure per essa subiscono le seguenti mutazioni: 1° 
sono trasportate in un altro luogo del loro piano, mutata eziandio la direzione delle loro 
linee; 2° sono allungate od accorciate nel senso degli assi secondo una certa 
proporzione; 3° sono assoggettate ad una inclinazione di ordinate fatta secondo un certo 
angolo. La prima di queste mutazioni non essendo una vera trasformazione, 
considereremo gli effetti dell’estensione proporzionale e dell’inclinazione delle 
ordinate. 
Facile è dimostrare, che in tali trasformazioni le rette rimangono tali, e quindi le curve 
non mutano di grado, restando sempre costante il numero delle loro intersezioni 
possibili con una retta. Perciò i circoli diventeranno Ellissi; e inversamente per 
conveniente estensione proporzionale ed inclinazione di ordinate qualsivoglia ellisse 
potrà convertirsi in circolo. Di qui la soluzione di molti problemi, e la dimostrazione di 
molti teoremi. Non meno utile è l’osservazione, che tali metamorfosi non cambiano i 
supporti delle aree delle figure. // 
Ecco alcuni fra gl’infiniti esempi che si potrebbero addurre. 
a) Nelle sezioni coniche le corde o seganti egualmente inclinate sugli assi si tagliano in 

parti inversamente proporzionali. 
b) Di tutte le Ellissi circoscrivibili ad un triangolo la minima è quella il cui centro cade 

nel centro di gravità del triangolo: e di tutte le Ellissi inscrivibili la massima è quella, 
il cui centro coincide coi precedenti, ed è tangente ai 3 lati nei loro punti di mezzo. 

c) Di tutte le Ellissi inscrivibili ad un trapezio la massima è quella che tocca le basi 
parallele nei loro punti di mezzo, e i lati non paralleli in 2 punti che li dividono in 
parti direttamente proporzionali alle basi parallele contigue a queste parti. Il diametro 
parallelo alle basi è fra queste medio proporzionale. 

 

V. 
 

Fra le trasformazioni frazionate di 1° grado, delle quali superiormente abbiamo dato la 
forma generale consideriamo particolarmente quella che si fa coll’ajuto delle equazioni 
 

+ =
ü'

ª
, ) =

üO
ª
 .                       (1) 

 
Da esse inversamente si deduce 
 

ª =
ü'

+
, O =

ü)
+
; 

 
e questo mostra, che la trasformazione, di cui ci occupiamo, è reciproca, cioè tale, che 
se una curva per essa si muta in un’altra, questa seconda, trasformata alla sua volta, 
ritorna nella prima. 
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Questa trasformazione poi si opera graficamente come segue. Siano // (fig. 1), OX, OY i 
due assi: prendasi OH eguale alla linea S, che chiamiamo modulo della trasformazione, 
e conducasi HP parallela ad OX. Sia M il punto che vuolsi trasformare, MQ la sua 
ordinata. Per P conducasi all’origine la OS, e si prenda Oy terzo proporzionale dietro 
uQ = !1 ed OH e conducasi yμ parallela all’asse x. Sarà µ il punto M trasformato, e 
può agevolmente provarsi paragonando con questa costruzione le equazioni (1). 
Essendo proposta a trasformare una retta: 
 

@) + ?+ = 1 
 
si avrà sostituendovi i valori d’x e d’y dati dalle (1). 
 

@üO − œ = ?ü' 
 
che è l’equazione di un’altra linea retta. Discutendo questa trasformazione, oppure 
appoggiandoci alla precedente costruzione, troviamo: 
1) che ogni punto collocato nella regione soprastante alla retta HP, nel trasformarsi 
viene a porsi fra HP e l’asse x e reciprocamente; 
2) che i punti della HP non si muovono nel trasformarsi, onde la HP si chiamerà l’asse 
dei punti invariabili; 
3) che la retta posta simmetricamente ad HP nella regione delle ordinate negative è 
anch’essa un asse dei punti invariabili, qualora però si faccia astrazione dalla variazione, 
che sempre succede, nel segno dell’ascissa; 
4) che i punti dell’asse x nel trasformarsi fuggono all’infinito, e inversamente i punti 
d’ordinata infinita hanno i loro trasformati sull’asse x; 
5) che le rette parallele all’asse x nel trasformarsi conservano questa loro direzione; 
mentre le parallele all’asse y: come MQ, si trasformano in rette convergenti verso 
l’origine, come OS. // 
Consideriamo presentemente due rette fra di loro parallele 
 

+ = @) + ;, + =  @) + ;$; 
   

le loro trasformate saranno 
 

@üO + ;œ = ü', @üO + ;$œ = ü'; 
 

e risulta chiaro che dopo la trasformazione scompare il parallelismo. Ma cercando 
dov’esse vanno ad incontrare l’asse O, si trova che l’una e l’altra lo fanno alla distanza 
dall’origine ›

E
. Essendo s ed α costanti che non variano per le diverse parallele, tale 

distanza sarà per tutte la stessa; onde si avrà il notabile teorema ⹂che trasformando nella 
guisa sopra accennata un sistema qualunque di rette parallele, esse si convertiranno in 
un sistema di rette convergenti tutte verso un certo punto dell’asse x„ ;  teorema che si 
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può eziandio dedurre osservando che il punto di convergenza di più parallele è a 
distanza infinita, e che un tal punto nel trasformarsi si porta sull’asse x. 
Questa trasformazione è rappresentata dalla fig. 2. S’incominci a condurre quella delle 
parallele che passa per H, e facciasi l’angolo !l" = 1l); in virtù di quanto fu detto 
sarà P il punto di convergenza delle trasformate (poiché  !" =

›

E
), e HP la trasformata 

di Hx. Per trasformare un’altra qualunque delle parallele, come aα, si prolunghi fino a 
che incontri in a l’asse bf dei punti invariabili: indi per a si tragga @". Sarà questa la 
trasformata. 
È a proposito notare che quindi si trae un metodo assai semplice per trasformare una 
retta qualsivoglia aα. Facciasi in H l’angolo !l" = 7:l: P sarà un punto della 
trasformata richiesta ed a un secondo punto. La trasformata sarà dunque aP. 
Fra tutte le proposte parallele una si può condurre, che passi pel punto // P come Pε. È 
facile dimostrare che questa retta interseca in K l’asse delle y negative alla distanza 
!m = !l = ü. Questa  retta, come la figura dimostra, si trasforma in sé medesima 
succedendo in essa una semplice trasposizione di punti. Lo stesso è facile vedere che 
accadrà a tutte le rette passanti pel punto K. 
Ma la proprietà più notabile di tale trasformazione sta in questo ⹂che le figure 
trasformate possono sempre riguardarsi come una prospettiva delle figure primitive, e 
viceversa„. Immaginiamo infatti, che il piano della figura venga a decomporsi in due 
piani sovrapposti, sull’uno dei quali sia descritta la figura primitiva e sull’altro la figura 
trasformata. Facciasi poi girare il primo dei due piani per modo, che ruotando intorno 
all’asse invariabile bf la parte superiore a questo passi sotto il foglio, e la parte inferiore 
si elevi sopra del medesimo, finché non sia perpendicolare al piano immobile della 
figura trasformata. Quindi si collochi l’occhio perpendicolarmente sopra O alla distanza 
ü = !l. Basta conoscere le regole elementari della prospettiva per convincersi che P 
nel piano alzato sarà il punto accidentale delle parallele giacenti sul piano del foglio, 
quando quel piano alzato li assuma come quadro di prospettiva. E poiché i punti a, b, 
c… che sono sull’intersezione del quadro al piano delle parallele, sono prospettivi di 
loro stessi, segue che le rette convergenti Pa, Pb… sono le prospettive delle parallele 
aα, bβ…. È inutile aggiungere che  quanto vale per le parallele vale eziandio per 
qualunque figura, che alle parallele si voglia sostituire. 
Inversamente è facile provare che qualsivoglia prospettiva può rappresentarsi con una 
simile trasformazione purché essa si combini, nel più dei casi, con un convenevole 
allungamento nelle ordinate. Epperò, qualunque sia l’angolo del quadro col piano delle 
figure, qualunque sia la posizione dell’occhio rispetto a quei due piani // ogni 
prospettiva si potrà rappresentare colla trasformazione 
 

+ =  
ü3
fi
          ) =

3O
fi
                      (2) 

 
essendo s, t due costanti dipendenti dalla situazione rispettiva del quadro dell’occhio, e 
del piano delle figure. 
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Chi esamini attentamente la trasformazione usata da Newton nei Principi, Lib. I, Sez. II, 
Lemma XXII, vedrà che essa ancora si riduce ad una prospettiva, sebbene la costruzione 
indicata dall’Autore non sia tale da farlo agevolmente aspettare. 
Prescrive infatti, che essendo FC la curva a trasformare, KB, BC gli assi delle due 
coordinate, (fig. 3) si conduca la parallela AD di lunghezza determinata, e tratta DE al 
piede dell’ordinata di un punto F da trasformare, si conduca per G la GH ad angolo 
costante con KB, prendendo GH quarta proporzionale dietro DE, DG, FE. Il punto H 
così ottenuto è la trasformazione di F. 
Or se si riferisca la curva data FC agli assi AD, AC, ponendo L⁄ = O, .⁄ = ª; e la 
curva trasformata si riferisca a BK come asse delle ordinate, prendendo per origine il 
vertice K del parallelogramma AK, facendo perciò lk = ),mk = +: posto di più 
.† = ü, .I = 3; 
I triangolo DGK, DAE daranno per la loro similitudine 
 
.⁄: .†: : †m:mk, ossia fi: ü: : 3 ∶  + ∶ 
 
e per costrizione si avrà †⁄:†k ∷ L⁄:lk; ma siccome †⁄: †k: : .⁄: .I, starà ancora 
 
.⁄: .I: : L⁄:lk, ossia fi: 3: : O: ). 
 
Da queste proporzioni risultando appunto le (2), segue, che estraendo dall’inclinazione 
delle ordinate, la trasformazione di Newton è una semplice prospettiva. // 
 

VI. 
 

La trasformazione precedente dà luogo ad un’infinita varietà di teoremi, dei quali la 
maggior parte sono dovuti alla convergenza, ch’essa induce nelle rette primitivamente 
parallele. Eccone alcuni per saggio (Fig. 4): 
a) Poniamo che un fascio di quante si vogliano rette convergenti in R venga attraversato 
dalle due rette AP, CP, convergenti in P. Se noi prendiamo RP per asse x, e 
trasformiamo con modulo qualunque, i due sistemi di rette convergenti si trasmuteranno 
in sistemi di rette parallele; e quindi i quadrilateri risultanti dall’intersezione dei due 
sistemi primitivi si trasformeranno in parallelogrammi. Or le intersezioni m, n… delle 
diagonali di questi si troveranno evidentemente sulla KL parallela ad AB, CD: dunque 
altresì le intersezioni µ, v… delle diagonali dei quadrilateri primitivi si troveranno sulla 
KP, trasformata di KL, la quale convergerà verso P. Quindi un teorema notissimo: 
⹂Se l’angolo APC sia attraversato dal fascio R di rette, sarà da esso tagliato in 
quadrilateri, le intersezioni delle cui diagonali si trovano tutte sulla medesima retta 
passante pel vertice P dell’angolo„ 
b) Abbiansi 3 sistemi ciascuno composto da 2 parallele (Fig. 5). Trasformandoli, essi si 
convertiranno in 3 sistemi convergenti, P, Q, R, i cui vertici si troveranno sull’asse x. 
Ma i fasci paralleli formeranno due triangoli simili, ABC, EDF, pei cui vertici omologhi 
conducendo le BE, AD, CF, queste convergeranno in un sol punto I. Dunque eseguendo 
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la stessa operazione sui triangoli trasformati, le rette cf, be, ad concorreranno eziandio 
nel sul punto i. Quindi 
⹂Se i lati di 2 triangoli due a due si tagliano in 3 punti posti sulla stessa // linea retta, i 
loro vertici saranno posti su 3 rette concorrenti in uno stesso punto„ e inversamente ⹂se i 
vertici di 2 triangoli si trovano su 3 rette concorrenti nello stesso punto, i loro lati 
corrispondenti verranno a tagliarsi due a due sulla medesima retta„ 
Sì poco adunque ci costa la dimostrazione di questo teorema, che si crede sia stato 
trovato per la prima volta da Desargues e provato con grave fatica (Chasle, Traité de 
Geométrie Supérieure, §.369). 
Caso particolare di questo teorema è un altro trovato dal Dr. Moriondo, e pubblicato nel 
1851 (Memorie dell’Acc. Di Torino, Serie II°, Vol. XIII) dopo l’immatura morte del ch. 
Autore ⹂Giacciono sempre in linea retta i 3 punti D, E, F, di concorso dei lati opposti di 
2 triangoli ABC, GHK di cui il secondo abbia i vertici nei punti G, H, K (fig. 6) 
determinati sui lati del primo da 3 rette che dai vertici di questo mettono ad un 
medesimo punto O„ 
Facile è prevedere qual genere di estensione possa prendere il teorema di Desargues 
relativamente ai quadrilateri, ai pentagoni, e in generale ai poligoni di qualsivoglia 
numero di lati. 
c) Consideriamo un insieme formato da quattro linee rette comunque intersecantisi (fig. 
7): è noto che quando l’una di esse, come ABC, viene considerata come trasversale, si 
ha, (per un teorema attribuito oggidì dai più a Carnot, ma che già si trova 
nell’Almagesto). 
 

.à ×  I: ×  J; =  .; ×  Ià ×  J:. 
 

Usando delle trasformazione per estensione proporzionale e per inclinazione è facile 
vedere, che condotte pei 3 vertici del triangolo abc le 3 parallele aa´ bb´ cc´, elle 
determineranno i punti a´, b´, c´ tali che si avrà ancora 
 

.à$ ×  I:$ ×  J;$ =  .;$ ×  Ià$ ×  J:$.  // 
 

I 6 punti .<I<J< :´ ;´ à´ diconsi allora essere in involuzione. Ora dico che quando si ha 
involuzione di 6 punti, questa involuzione sussiste ugualmente nelle loro 
trasformazioni, o se così vuolsi, nelle loro prospettive. Infatti mentre il triangolo abc 
trasformandosi per estensione proporzionale percorre co’ suoi vertici le parallele aa´ bb´ 
cc´ per ridursi alla linea retta b´a´c´; la figura 7 trasformata darà la fig. 8, nella quale le 
3 parallele suddette verranno rappresentate dal fascio convergente P; e lungo questo si 
muoverà il triangolo αβγ divenuto @<?<G<. Ora è chiaro, che per ogni posizione del 
triangolo @<?<G< il teorema di Tolomeo sussiste; dunque starà ancora, quando il 
triangolo abc essendo ridotto alla rette c´a´b´, il suo trasformato :<;<à< sarà ridotto alla 
retta à′<:′<;′<. Epperò i 6 punti .<I<J< :´< ;´< à´< saranno ancora in involuzione. 
Epperò ⹂qualunque trasversale taglia i 3 lati di un triangolo :<;<à< e le tre rette condotte 
ai vertici da un medesimo punto P in 6 punti formanti involuzione„ (Chasles, § 357). 
Ma considerando :<;<à<" come quadrilatero, e :<", ;<à< come sue diagonali questo 
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teorema verrà enunciato con maggior eleganza come segue ⹂Ogni trasversale taglia i 4 
lati e le 2 diagonali di un quadrilatero in 6 punti formanti involuzione„ Od ancora, per 
togliere la distinzione fra lati e diagonali, ch’è solo relativa al nostro modo di vedere 
⹂Le 6 rette che uniscono fra loro 4 punti presi due a due sono incontrate da una segante 
in 6 punti formanti involuzione„ 
d) Sia ABNH (fig. 9) un quadrilatero qualunque, AN, BH le sue diagonali. Dal punto M 
preso s’una di esse conducansi le seganti qualsivoglia MD, MC; e per E,F; D,C l’altro 
sistema di seganti DG, EG. Dico che il punto G del concorso di queste ultime si troverà 
sull’altra diagonale AN. Infatti considerando il triangolo EHF rispetto alla segante AR, i 
6 punti A, K, I, // L, N, G dovranno essere in involuzione: lo stesso dovrà succedere 
considerando l’altro triangolo DBC. Dunque il punto G è determinato dalla stessa 
equazione tanto rispetto alla segante DC, quando rispetto alla EF. Osservando poi che è 
indifferente prendere per diagonali le une o le altre delle 6 rette che uniscono fra loro 4 
punti (purché esse non abbiano estremi comuni) diremo ancora, che ⹂Se le rette ED, CF 
formanti un angolo EDC inscritto al quadrilatero incontrano le diagonali in G, M, le 
rette GE, MC dovranno intersegarsi in un punto del lato HN„ 
 

VII. 

 
A molto più mirabili risultati conduce la trasformazione presente applicata al circolo e 
in generale alle sezioni del cono. 
a) Essendo dato un circolo di raggio r, del cui centro le coordinate siano a e b, la sua 
equazione si scriverà 
 

() − :)' + (+ − ;)' =  &'. 
 
Sostituendovi le consuete funzioni trasformatrici si otterrà la trasformata di 2° grado 
 
ª'(:' + ;' − &') + O'ü' − 2@üOª − 2ü';ª + üR = 0;         (1) 
 
ed applicandovi i criteri delle teorie coniche si troverà ch’essa è un’Ellisse, una 
Parabola, od un’iperbola, secondo che 
 

& í,= ¨ ç  ±;; 
 
cioè secondo che il circolo non taglia, o solo tocca, od interseca l’asse delle x. Il che del 
resto risulta evidente a chi ha bene compreso la natura della trasformazione che or 
discutiamo. // 
Inversamente una qualsivoglia data sezione conica si può sempre trasformare in un 
circolo. Infatti, dopo fatto sparire da questa il termine di primo grado in ξ, la si potrà 
sempre paragonare per identità colla (1). Dei cinque coefficienti di ambedue le 
equazioni uno si può ridurre all’unità colla divisione; onde in realtà questa identità 
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porterà seco quattro condizioni fra i coefficienti dati della sezione conica proposta e i 
coefficienti a, b, r, s che si determineranno in conseguenza. 
⹂Dunque tutte le proprietà del circolo avranno le loro analoghe nelle sezioni coniche„ 
Essendo dato un circolo, può domandarsi se sia possibile trasformarlo in un altro 
circolo. A questo si può rispondere identificando l’equazione (1) con quelle di un 
circolo qualunque. E si trova con un calcolo troppo semplice per esser qui inserito, che 
un circolo non può trasformarsi in altro circolo, che in sé medesimo, per mezzo di una 
trasposizione di punti. E perché ciò possa succedere, bisogna ancora, che il centro di 
esso circolo si trovi sull’asse y a distanza tale dall’origine, che le tangenti da questa 
condotte al circolo siano eguali al modulo s della trasformazione. 
b) Consideriamo adunque un circolo Q (fig. 10) ed accanto ad esso una retta SS che 
prenderemo per asse x, assumendo come asse y la perpendicolare QO. Condutta la 
tangente OT, si assuma come modulo della Trasformazione. Dietro quanto or fu detto, il 
circolo si trasformerà in se stesso, cioè non vi sarà che una trasposizione di punti. Il 
centro Q si trasformerà in q, piede della perpendicolare qT: infatti si ha l!¤¤¤¤' = –!¤¤¤¤' =
 ü' = !Q × !© . I diametri si trasformeranno in altrettante corde passanti per q. Se per 
conseguenza imaginiamo due parallele A, B tangenti al circolo, che si movano intorno 
ad esso cambiando direzione ad ogni istante, queste nella figura trasformata saranno 
rappresentate da una coppia di rette, che mantenendosi sempre tangenti al circolo 
vadano percorrendo colla // comune loro sezione R la retta SS. Il diametro dei contatti A 
B passando sempre per Q, la corda dei contatti V, X passerà continuamente per q. 
La retta SS si dirà retta polare, e q sarà il polo corrispondente. 
Potendosi poi qualunque data sezione conica convertire in un circolo, questo teorema 
che concerne elementi non mutabili nella trasformazione (tangenze ed intersezioni) 
sussisterà in tutta la sua estensione: ⹂Se da tutti i punti di una sezione conica si 
conducono le coppie di tangenti, tutte le corde dei contatti s’intersecheranno in un solo 
punto„ il quale sarà posto sul diametro conjugato a quello, ch’è parallelo alla retta 
polare. 
c) Nello stesso circolo (fig. 11) conduciamo ora un sistema qualunque di corde parallele 
AB, CD, EF… Nella trasformazione elle si convertiranno in una serie di seganti Pa, Pc, 
Pf…. divergenti da un medesimo punto P. È chiaro che se si conduce il diametro RS 
perpendicolare alle corde parallele, esso sarà il luogo geometrico dei punti d’incontro 
delle trasversali alterne AD, CB… o non alterne AC, BD… che si possono condurre fra 
le estremità di 2 corde consecutive. Questo diametro RS, nelle cui estremità le tangenti 
sono parallele a tutte le corde AB, CD, EF… si trasformerà nella rs corda di contatto 
delle tangenti condotte da P. Dunque rs sarà altresì il luogo geometrico dei punti 
d’incontro delle trasversali alterne o non, che si possono condurre fra l’una e l’altra 
delle seganti condotte da P. Dunque (fig. 12) ⹂se da uno stesso punto D si conducono 
quante si vogliano seganti e i punti di sezione di 2 consecutive s’uniscano con 
trasversali ZK, MV; ZV, MK….; il luogo geometrico dei loro punti di incontro sarà la 
corda TN che unisce i contatti delle 2 tangenti DT, DN, condotte dal punto D origine 
comune delle seganti„ // 
I triangoli DKM, DZV danno Ê“:mu: : “†:†u; ed i triangoli ZUV, UKM, 
Ê“:mu: : öÊ: öu. Dunque †“:†u: : öÊ: öu. Ora se si suppone avvicinarsi 
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indefinitamente la segante DV alla DZ, DV diventerà eguale a DZ; UZ a WZ e UM a 
WM, Quindi †Ê: †u: :ÁÊ:Áu. La segante qualunque DZ sarà dunque divisa da W, 
M, in ragione armonica. 
Tutte queste proposizioni valgono eziandio per le sezioni coniche di qualsivoglia specie. 
 
d) Sia dato un circolo ed un quadrilatero ad esso circoscritto. Sarà sempre possibile 
eseguire la trasformazione per modo, che i lati opposti diventino paralleli, e il 
quadrilatero si muti in un rombo, restando il circolo inalterato (fig. 13). Condutta una 
diagonale AC, si può osservare; che le corde EF, GH dei contatti le sono parallele, e 
parallele pure le tangenti nei punti L, N in cui l’altra diagonale taglia il circolo. Onde il 
teorema seguente, che è fra quelli lasciati dal Dr. Moriondo: ⹂In ogni quadrilatero 
circoscritto abcd (fig. 14) le tangenti Pl PN condotte pei punti l, n in cui una delle 
diagonali taglia la circonferenza; le due rette che riuniscono i punti e, f : h, g di tangenza 
di ciascuna delle 2 coppie di lati adjacenti alle estremità della diagonale anzidetta, infine 
l’altra diagonale ae, vanno a concorrere in un medesimo punto P„ Si può aggiungere, 
che il punto P, e il suo corrispondente sull’altra diagonale, e i punti di concorso dei lati 
opposti del quadrilatero klmn si trovano sulla retta linea che unisce i punti di concorso 
dei lati opposti del quadrilatero abcd: e che nel punto O vanno a concorrere non solo le 
diagonali del quadrilatero dato abcd ma eziandio quelle del quadrilatero efgh avente 
suoi vertici nei punti di contatto del primo. Molti altri teoremi di minor importanza si 
potrebbero indicare sulla stessa figura; ma basterà per ora aggiungere che tutte le cose 
qui dimostrate pel circolo valgono egualmente per le sezioni coniche. // 
 

VIII. 

 
Date 2 sezioni coniche qualsivoglia in un piano sarà sempre possibile trovare una 
trasformazione tale che le muti in 2 circoli. Se infatti si scrivano le equazioni di 2 
coniche qualsivoglia e si trasformino, otterremo le equazioni di due altre sezioni 
coniche, le quali generalmente conterranno ciascuna 5 coefficienti. Onde eguagliare per 
identità queste trasformate a 2 circoli dovremo dunque soddisfare a 10 equazioni. Ora a 
queste 10 equazioni si soddisferà determinando con esse: 1° i raggi e le coordinate dei 
centri pei due circoli: 2° il modulo della trasformazione: 3° le tre quantità che 
determinano sul piano della trasformazione la posizione del sistema di curve che vuolsi 
trasformare. Dunque si potranno estendere a due sezioni coniche i teoremi che si 
scoprissero per due circoli, siccome per gli esempi che seguono diverrà palese. 
a) Siano descritti dai centri C C’ due circoli che non si taglino, e sian d la distanza di 
essi centri, R, r i raggi (FIG. 15). Vuolsi determinare sulla CC’ un punto O tale che le 
tangenti da esso condotte ai circoli siano eguali. Chiamando x la distanza OC´, sarà ella 
data dall’equazione 
 

() + Æ)' − 7' = )' − &' ,  onde ) = <

'»
(7' − &' − Æ'): 
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la lunghezza delle tangenti OT, Ot sarà 
 

1
2Æ

å(7 + & + Æ)(7 + & − Æ)(7 − & + Æ)(7 − & − Æ). 

 
Adottando questa lunghezza come modulo di trasformazione è chiaro che i 2 circoli 
rimarranno inalterati. La retta OX potrà considerarsi come una polare comune ai due 
circoli. È manifesto che se ad essi conduciamo le tangenti parallele, i diametri dei 
contatti saranno paralleli fra loro. Ma nella Trasformazione le tangenti parallele si 
cambiano in tangenti convergenti ad un punto della OX; // 
i diametri dei contatti in corda di contatti convergenti lungo la stessa OX; dunque ⹂Se da 
un punto qualsivoglia della retta OX si conducano le tangenti ai 2 circoli, e si uniscano 
le corde dei contatti, queste andranno a concorrere sulla medesima OX„ 
È da osservarsi, che il valore d’x è sempre reale, benché quello della tangente OT non 
sempre lo sia, e diventi immaginario quando i circoli vengano a tagliarsi. Quindi per 
due circoli qualunque si potrà trovare una polare comune analoga alla OX: anzi 
discutendo le condizioni geometriche del sistema si trova che tale retta è appunto la 
corda comune ai due circoli (fig. 16). Dunque inversamente la retta OX della fig.15 può 
considerarsi come corda comune dei due circoli CC´, godendo delle proprietà che 
distingue la SP della fig. 16. Dunque anche quando due circoli non si tagliano, hanno 
essi una retta (che si può facilmente determinare in ogni caso) la quale serve loro di 
comune corda e passa pei loro punti immaginari d’intersezione. In tutti i casi ⹂le quattro 
tangenti condotte da un punto qualsivoglia della corda comune sono eguali fra di loro„ 
Tutti questi teoremi già sono ben noti, almeno per quanto riguarda le corde comuni nel 
loro volgare significato considerate. Ma quello ch’io credo nuovo, e che va notato per la 
sua generalità, si è che ⹂essendo date in un piano due sezioni coniche qualunque, se pei 
punti d’intersezione reali od imaginari conducansi le corde comuni, e da un punto 
qualsivoglia di esse delle tangenti; le corde di contatto s’intersegheranno lungo la corda 
comune cui il punto appartiene„ Il che si conclude senz’altro combinando le proprietà 
precedenti di un sistema di 2 circoli con quanto fu detto al cominciare di questo 
paragrafo. 
Or si noti che due sezioni coniche hanno generalmente quattro punti d’intersezione, e 
quindi sei corde comuni. In generale adunque date 2 sezioni coniche, che // si taglino o 
non, sarà sempre possibile rinvenire nel loro piano 6 rette tre a tre concorrenti in quattro 
punti le quali godranno dell’accennata proprietà, e quindi si potranno sempre appellare 
corde comuni. E i quattro punti ora detti potranno considerarsi come punti le cui 
coordinate soddisfano alle equazioni di ambe le curve, sebbene, quando le curve non si 
tagliano in quattro punti, per due di essi o per tutti quattro si perda il carattere 
geometrico delle intersezioni (*)475 
Nella fig. 21 sono rappresentate le sei corde comuni di un circolo e di un’ellisse 
concentrica intieramente in esso contenuta. 

                                                           
475 (*) Una accurata disquisizione intorno a questi soggetti è qui fuori di luogo. Riservo a tempo più 
opportuno gli sviluppi che si potrebbero esigere intorno alla natura delle intersezioni imaginarie, al modo 
di trovarle &c. 
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IX. 

 
Benché nella trasformazione generale di 1° grado frazionaria le rette si conservino rette, 
e le curve tutte ritengano il loro grado: tuttavia essa non può più riguardarsi come una 
prospettiva, ma si bene come una trasformazione assai più complessa. Sebbene il suo 
tipo generale sia quello annunziato al §. III; tuttavia non sarà difficile persuadersi che 
scegliendo convenevolmente gli assi della trasformazione, si riduce alla forma più 
semplice 
 

+ =
:O + ;
ª

, ) =
ùO + Ñ

ª
 . 

 
Noi ci varremo di questa trasformazione per un solo esempio. 
Sia proposto un circolo di raggio r, del cui centro l’ordinata β sia data, // restando 
arbitraria l’ascissa α. La sua equazione sarà 
 

() − @)' + (+ − ?)' =  &' , 
 
e quella della sua trasformata 
 
(:' + ù')O' − 2(:@ + ù?)Oª + (@' + ?' − &')ª' + 2(:; + ùÑ)O − 2(;@ + Ñ?)ª + ;'+Ñ' = 0; 

 
la quale risoluta rispetto ad ν ci dà, designando con R un radicale di 2° grado, 

 

ª =
:@ +ù?

@' + ?' − &'
O +

;@ + Ñ?
@' + ?' − &'

± 7;                     (4) 

 
dalla qual equazione poi togliendo il denominatore ±7 avremo l’equazione di un 
diametro della curva trasformata, siccome per la Geometria analitica è noto. Ora i due 
coefficienti dell’equazione di questo diametro contengono cinque quantità, vale a dire a, 
b, m, n, e α, delle quali noi possiamo disporre ad arbitrio. Abbiasi ora una qualsivoglia 
retta + = ®) + ©; la sua trasformata sarà 
 

ª =
: −ù®

©
O +

; − Ñ®
©

 ;                       (Z) 

 
e sarà molto più facile in ogni caso rendere identica questa trasformata col suddetto 
diametro. ⹂Dato dunque un circolo ed una retta, sempre si troveranno trasformazioni 
frazionarie tali, che la trasformata della retta diventi diametro della trasformata del 
circolo„ 
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Abbiasi ora un circolo (fig. 17) con entrovi inscritto un quadrilatero ABCD: si 
prolunghino i lati opposti fino al loro concorso in H, O e la retta HO si prenda come 
asse x. Eseguendo la trasformazione, che ora consideriamo, è palese per le equazioni 
trasformatrici, che i punti H, O si porteranno all’infinito come nella prospettiva, e che 
perciò il quadrilatero nel trasformarsi diventerà parallelogramma inscritto ad una 
sezione conica. D’altra parte l’ordinata ZR del centro è data, ma si può disporre 
dell’ascissa e dei parametri della trasformazione in guisa, che la segante qualsivoglia 
MS diventi, trasformata un diametro della sezione conica suddetta. // 
 
Lo stato delle cose dopo la trasformazione sarà adunque analogo a quello che presenta 
la fig. 18: ed i 6 punti M, N, P, Q, R, S in cui la segante tagliava il circolo e i lati del 
quadrilatero inscritto si cambieranno in m, n, p, q, r, s. 
Or questi 6 punti sono manifestamente in involuzione, avendosi evidentemente 
 

&ù ×  Ñ© ×  ü® = ù© ×  &® ×  üÑ , 
 
ed altre simili relazioni. D’altra parte questa trasformazione, al pari della prospettiva, 
non altera le involuzioni; onde segue gran copia di Teoremi, e primariamente questo 
dovuto a Desargues suddetto, ⹂che i 6 punti in cui una retta taglia la circonferenza di un 
circolo e i lati di un quadrilatero inscritto sono in involuzione„ e questo vale ancora in 
generale per qualunque sezione conica. Lo stesso metodo di dimostrazione farà vedere 
che 
Sono in involuzione i 6 punti in cui una retta incontra una sezione conica e un 
quadrilatero circoscritto; 
Sono in involuzione i 6 punti in cui una retta incontra 2 sezioni coniche e 2 corde 
comuni non passanti pel medesimo punto d’intersezione delle 2 curve; 
Sono in involuzione i 6 punti in cui una retta incontra 2 sezioni coniche e due delle loro 
tangenti comuni. 
E che finalmente sono in involuzione i 6 punti in cui una retta incontra 3 sezioni 
coniche che passano tutte per quattro punti: il qual teorema è dovuto al celebre Sturm 
troppo presto rapito alla Scienza. // 
 

X. 

 
Tralasciando di considerare le trasformazioni algebriche dei gradi superiori, e le 
trasformazioni trascendenti, le quali senza dubbio ci aprirebbero la via ad un 
grandissimo numero di teoremi nuovi ed eleganti; toccherò di volo l’estensione che si 
può fare dalle cose fin qui dette alle 3 dimensioni. 
Come si debbano intendere applicabili alle 3 dimensioni i principi dell’estensione 
proporzionale e dell’inclinazione delle ordinate è per sé evidente. E senza pene se ne 
dedurranno, fra mille, le seguenti conclusioni, 
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a) Tutte le corde che s’incontrano nello stesso punto e fanno angoli eguali cogli assi 
della superficie di 2° grado a cui appartengono, si tagliano in parti inversamente 
proporzionali; 
b) Se da un punto considerato come vertice si circoscrive un cono ad una superficie di 
2° grado, la curva di contatto sarà di 2° grado e compresa in un piano parallelo a quello 
fra i piani diametrali, ch’è conjugato alla retta condotta dal centro della superficie al 
vertice del cono; 
c) Il massimo Ellissoide inscrivibile ad un tetraedro è quello che ha comune con esso il 
centro di gravità e tocca le facce nel c. di g. di queste. Il minimo Ellissoide 
circoscrivibile è simile e concentrico al precedente, e similmente posto: ecc. 
 

XI. 

 
Se noi trasportiamo alle 3 dimensioni quella Trasformazione, che in piano eseguita, ci 
dava una prospettiva, otterremo una specie di prospettiva solida, il // cui concetto dalla 
prospettiva piana veramente non saprei come derivare ma che non meno di quella è 
fertile di teoremi. 
L’espressione di simile metamorfosi si contiene nelle equazioni 
 

5 =
:'

º
, + =

;ª
º
, ) =

àO
º
∶ 

 
e coll’ajuto loro facilmente si dimostra 1° che le rette e le curve e le superficie 
qualsivoglia nel trasformarsi non mutano grado: 2° che le rette parallele si trasformano 
in convergenti verso uno stesso punto del piano xy: 3° che i piani paralleli si 
trasformano in piano convergenti in una stessa linea retta situata nel piano xy. Inoltre è 
facile vedere che servendosi di estensioni proporzionali si può ridurre la trasformazione 
precedente a quella che segue: 
 

5 =
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º
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 ; 

 
in cui la quantità a può eziandio chiamarsi modulo. Sarò facile ad ognuno pervenire con 
questo mezzo alla dimostrazione dei seguenti teoremi, che qui mi contento di enunciare. 
a) Abbiasi un fascio di piani passanti per una retta, che chiameremo spigolo di 
concorso: e sia questo attraversato da due altri piani, la cui intersezione incontri lo 
spigolo sopradetto. Questi intercetteranno nel primo sistema una serie di angoli 
tetraedri, nei quali condotti dei piani diagonali, si taglieranno secondo altrettante rette. 
Or queste rette giacciono tutte in un piano che passa per l’intersezione dei due piani 
formanti il secondo sistema. Imaginando che nel punto dove s’incontrano gli spigoli di 
concorso dei due sistemi si collochi il centro di una sfera: il fatto precedente si ripeterà 
nei circoli massimi secondo cui i piani in questione tagliano la sua superficie: e diremo: 
Allorquando (fig. 19) più circoli massimi AB, AB´ &c concorrenti in un punto sono 
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attraversati da due altri CD´ CD´´, i circoli massimi ef, ab, cd // che formano le 
diagonali dei quadrilateri sferici ab, cd, &c. s’intersecano lungo un circolo massimo CE 
concorrente in C coi due CD´ CD´´. 
b) Similmente si estende alle 3 dimensioni il teorema trovato da Desargues pei triangoli 
piani; cioè se da un punto qualunque siano condotte 4 rette ai vertici di un tetraedro, e 
su queste prendansi 4 punti ad arbitrio, i quali si assumano come vertici di un novello 
tetraedro; le facce corrispondenti dei 2 tetraedri s’intersecheranno secondo 4 rette 
giacenti tutte in un medesimo piano. 
c) Lo stesso si estende ai triangoli sferici: cioè se da un punto O della superficie sferica 
(fig. 20) si conducano ai 3 vertici di un triangolo sferico 3 circoli massimi, sui quali 
prendansi 3 nuovi punti, vertici di un secondo triangolo sferico: i lati corrispondenti dei 
due triangoli sferici ABC, abc avranno i loro punto di concorso P Q R lungo uno stesso 
circolo massimo. 
d) Ogni retta può esser polare ad una superficie di 2° grado, e i piani delle curve di 
contatto di questa coi coni circoscritti aventi il vertice su quella retta s’intersecano tutti 
lungo un’altra retta. Quando questi vertici sono disseminati s’un piano le curve di 
contatto hanno i loro piani che passano per un punto a tutti comune. Le corde di contatto 
dei piani tangenti condotti per più rette giacenti in uno stesso piano passano per il punto 
ora detto. 
e) Le seganti condotte ad una superficie di 2° grado per uno stesso punto sono divise in 
parti inversamente proporzionali quando sono egualmente inclinate sugli assi: 
qualunque sia la loro posizione, i piani tangenti condotti pei punti di ferimento 
s’intersecano due a due secondo rette poste tutte nel piano della curva di contatto del 
Cono avente il vertice nell’origine comune delle seganti. Le trasversali condotte fra i 
punti di ferimento di due qualsivoglia for-//mazione le relazioni fra le quantità e le linee 
considerate.  
Or come lo studio dei fenomeni della Natura consiste principalmente nello scoprire le 
relazioni esistenti fra causa ed effetto; dove queste relazioni sono semplici, facile sarà 
allo sguardo umano penetrarle: ma dove elle sono assai complesse, sarà necessario uno 
strumento che le condizioni a cui elle deono soggiacere esprima in modo più semplice 
che si possa. A questo giovò mirabilmente il calcolo sublime; ma che alcuna cosa in 
questa parte possa aiutare la teoria delle Metamorfosi, si farà palese dagli esempi che 
seguono. 
Consideriamo un sistema qualsivoglia di forze in equilibrio. Ora si rappresentino queste 
forze con delle rette, è palese che la condizione dell’equilibrio importerà una o più 
condizioni geometriche fra il sistema di rette rappresentanti le forze. Ogni volta che 
trasformando sussisteranno le condizioni geometriche sovradette, il sistema trasformato 
sarà ancora in equilibrio, e potrà fornire la dimostrazione di un teorema o la soluzione di 
un problema. 
Così per esempio affinché un punto sia in equilibrio sotto l’azione di più forze ad esso 
applicate conviene che sia chiuso un poligono formato di lati eguali e paralleli alle forze 
date, collocati gli uni dopo gli altri. 
Ora è manifesto che la Trasformazione per inclinazione e per estensione proporzionale 
non distrugge questa condizione quando esiste; dunque tali trasformazioni non 
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distruggono l’equilibrio di un punto libero. Agevolmente quindi si estenderà questa 
proprietà ai sistemi liberi sollecitati da qualsivoglia numero di forze, sempreché queste 
non siano funzioni di elementi variabili nella Trasformazione, p. e. di una distanza. Per 
esempio starà l’equilibrio del poligono funiculare sollecitato da forze costanti, e della // 
catenaria-parabola: ma non sussisterà più quella della catenaria omogenea, essendo gli 
elementi della sua lunghezza nella trasformazione diversamente modificati. 
Una catena flessibile si dispone in circolo quando essendone uniti i due capi, è 
sollecitata in ogni punto da una forza normale costante. Se si trasformi il sistema per 
allungamento la catena assumerò figura Ellittica; ma le forze sollecitanti non saranno 
più normali, si bene dirette al centro dell’ellisse, non più costanti, ma proporzionali al 
raggio in ogni punto: onde dal citato teorema si dedurrà quest’altro; Allorché una catena 
flessibile e senza fine è sollecitata da forze in ciascun punto proporzionali alla distanza 
da un centro, e dirette da questo all’infuori, si costituirà in equilibrio sotto forma di 
un’Ellisse concentrica a quel tal punto. 
Chi esamini la costruzione del moto di un punto lungo la trajettoria che percorre, troverà 
ch’essa non si altera punto trasformandola per estensione e per inclinazione, sempreché 
le forze che sollecitano il mobile non siano funzioni di elementi variabili colla 
Trasformazione. Così per esempio dalle notissime condizioni del moto circolare intorno 
ad un punto trasformando per estensione si giungerà a concludere con Newton ⹂che la 
traiettoria descritta da un mobile sollecitato da un centro fisso in ragione diretta della 
distanza è un’Ellisse Concentrica al detto punto„ e dal paragone dei due movimenti sarà 
facilissimo concludere la velocità ad ogni istante, il tempo della rivoluzione, si vedrà 
per esempio, esser questo tempo indipendente dal piccolo asse della traiettoria. Cosiché 
si otterranno, riducendo quest’asse a zero, le note leggi delle oscillazioni di un punto 
intorno alla sua posizione d’equilibrio, allorquando è sollecitato verso di questa da forze 
proporzionali allo spostamento subito //, sulle quali leggi si appoggia tutta la teoria dei 
moti vibratori: e si proverà facilmente l’isocronismo di tali oscillazioni. 
E perché nulla manchi alla singolarità della cosa, si osservi quanto succede facendo 
infinito il grand’asse. Il centro essendo a distanza infinita, le forze sollecitanti sono 
parallele e costanti: l’ellisse si muta in Parabola. Ne seguono le leggi del moto dei gravi 
lanciati obliquamente nel vuoto: e passando dalla Parabola all’Iperbole si troverà che 
questa è la curva descritta da un mobile repulso dal centro della curva con forza 
proporzionale alla semplice distanza. 
Noi vediamo qui ancora un caso elegante dell’analogia che è fra il problema 
dell’equilibrio delle curve funiculari, e quello del modo di un punto. Sotto l’azione 
repulsiva di un centro, la quale cresce in ragion della distanza la curva d’equilibrio d’un 
filo flessibile è la medesima che quella descritta da un punto intorno a quel centro sotto 
l’azione di una eguale forza attrattiva. Ed inversamente l’iperbole concentrica descritta 
da un punto intorno ad un centro repellente in ragion diretta della distanza sarà la figura 
d’equilibrio d’un filo sottoposto all’azione di un centro attraente con egual misura. 
 

G. V. Schiaparelli 1° Febbr. 1857. 
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C. ESTRATTO DAL MANOSCRITTO Sulla trasformazione geometrica delle figure ed in 
particolare sulla trasformazione iperbolica, 7.2.1861, di G. V. Schiaparelli, Archivio 
dell’Accademia delle Scienze di Torino, mazzo 137, fasc. 22: 
Stampa di una carta non numerata inserita tra le pagine 20 e 21. 
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D. LETTERE INEDITE 

 
G. Battaglini a G. V. Schiaparelli, Napoli, 15.04.1863 

Pisa, Domus Galilaeana, C. 3, c. 1r. Lettera autografa. 
 

Napoli 15 Aprile 1863. 
Stimatissimo Sig.r Prof. 
Le sono immensamente grato per la sua importante Memoria sulla trasformazione delle 
figure, che si è compiaciuta favorirmi; mi presi l’ardire di fargliela domandare per 
mezzo del Sig.r Dorna, desiderando moltissimo di studiarla; mi duole solamente di non 
poterla contracambiare con i miei poveri scritti. 
Mi onori de’ suoi comandi, mentre con cenni di alta stima e considerazione mi dichiaro 

Suo Dev. Servo 
Giuseppe Battaglini 

 
 
G. Battaglini a G. V. Schiaparelli, Napoli, 09.05.1863 

Pisa, Domus Galilaeana, C. 3, c. 1r-v. Lettera autografa. 
 

Napoli 9 Maggio 1863. 
Stimatissimo Signore 
 
Le sono doppiamente grato pel gentile dono della sua Memoria sulla trasformazione 
delle figure, che debbo alla sua cortesia soltanto, senza sollecitazione altrui, siccome 
apprendo dalla sua carissima lettera. 
Il teorema di cui Ella mi parla non mi è giunto nuovo, non ricordo però con precisione i 
varii luoghi in cui se ne fa menzione; posso indicarle solamente il primo volume degli 
Sviluppi di Geometria analitica di Plücker a pag 216, paragrafo 341, dove dopo di aver 
dimostrato che la locale del fuoco nelle parabole che toccano tre volte è il circolo 
circoscritto al triangolo da essa determinato, si dice di potersi facilissimamente ottenere 
il fuoco della parabola che tocca quattro volte, il quale si trova ad un tempo sopra 
quattro circoli; ma ciò è appunto il teorema in questione indipendentemente però dalla 
considerazione della parabola si potrebbe pervenire al detto teorema cercando il punto 
dal quale abbassare le perpendicolari sopra quattro rette date, i loro piedi siano per 
dritto, e partendo dalla nota proprietà che i piedi delle perpendicolari abbassate sopra i 
lati di un triangolo da un punto qualunque del circolo circoscritto sono in linea retta. 
Mi onori de’ suoi comandi, e mi creda 

Suo Dev.mo Servo 
Giuseppe Battaglini 
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G. Bellavitis a G. V. Schiaparelli, Padova, 15.02.1861. 
AOB, Fondo Giovanni Virginio Schiaparelli, Corrispondenza scientifica, C.140, d.9, 
1861, c. 1r, Bellavitis sulla derivazione delle figure. Lettera autografa. 
 
Chiarissimo Signore, 
 
Se Ella avrà avuta la gentilezza di dare un’occhiata alla Sposizione dei nuovi metodi 
(§40) o a qualche altra delle memoriette che ebbi l’onore d’offrirle, avrà veduto che 
anch’io da molti (troppi) anni mi occupo a studiare gli elegantissimi metodi della 
Geometria di derivazione (le mie prime memorie su ciò sono negli Annali del Regno 
Lomb. Veneto VI. 1836 dell’inversione circ, e nei Saggi dell’Accad. di Padova IV. 
1838). Ella può credere quindi che con molto interesse sentii a parlare della memoria 
che Ella presentò alla R. Accademia di Torino, il rapporto fattone dal Brioschi 
piuttostoché soddisfare accrebbe la mia curiosità. Io spero perciò che Ella troverà 
scusabile la mia domanda, che d’altronde potrebbe sembrare indiscreta, di ottenere dalla 
di Lei cortesia qualche indicazione sulla derivazione iperbolica e su alcune altre di 
quelle da Lei adoperate. 
Sarei lieto se in alcuna cosa potessi mostrarmele 

Devotissimo servitore 
Giusto Bellavitis 

Profess.e di Geom. descrittiva 
Padova il 15 Febb 1861. 
 
 
G. V. Schiaparelli a G. Bellavitis, s.l, s.d. 
AOB, Fondo Giovanni Virginio Schiaparelli, Corrispondenza scientifica, C.140, d.9a, 
1861, c. 1v-2r, Bellavitis sulla derivazione delle figure. Minuta di risposta. 
 

Ch.o Sig. Professore, 
 
V. S. mi perdonerà, se al cortese invio che Ella mi fece dei suoi opuscoli, io non risposi 
sinora che con un poco cortese silenzio. Né so se per iscrupolo basterà addurre la ben 
fondata esitazione che io devo provare, nello stringere relazione con un geometra del 
merito di V. S., io che mi trovo ancora in quello stadio, dove si dee pensare a studiare 
ed assimilarsi quello che è stato trovato dai maestri che precedettero, anziché a 
presentare al mondo nuovi trovati. Tanto più grave può diventa[re] questa esitazione ora 
che veggo V. S. aver del lavoro da me presentato all’Accademia di Torino un’idea, che 
temo troppo superiore alla realità. La prego di convincersi che io non sono che uno 
scolaro, la cui istruzione in materia di matematica pura è lungi dall’esser completa, e 
che dal contatto coi maestri della Scienza può trovare senza dubbio molto vantaggio ed 
onore, ma ben poco può dar loro in contraccambio. Sia del resto come si vuole, per 
soddisfare al desiderio espressomi dalla S. V. le darò alcuni cenni sopra il contenuto di 
quella Memoria, per quanto almeno me ne posso ricordare, non avendola più avuta fra 
le mani da due anni. 
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Essendo dato sopra un piano un punto x, y chiamo trasformato il punto ξ η le cui 
coordinate si deducono dalla prima mediante 2 date equazioni, trasformatrici. Quando i 
punti x y formano una figura qualsivoglia, nascerà dai punti ξ η corrispondenti una 
figura trasformata. Qui si possono concepire per ciascun sistema di equazioni 
trasformanti altrettanti generi di trasformazioni. Di questi io ho considerato la più 
semplice classe, quella cioè in cui, le equazioni essendo di 1° grado per rapporto a x y ξ 
η, a ciascun punto della figura primitiva corrisponde un punto della trasformata e 
inversamente. La discussione e classificazione di tutte le trasformazioni di questa classe 
è l’oggetto principale del mio scritto. 
Questa classificazione è fondata sopra la decomposizione di una trasformazione in 
parecchie altre sovrapposte. Se per esempio si abbia una linea retta, trasformandola per 
inversione dei raggi vettori, troveremo un circolo: e questo circolo per deformazione 
omografica o prospettiva si può cambiare in una sezione conica qualsivoglia. È 
manifesto che si potrà dalla retta passare alla sezione conica con una trasformazione 
unica, quando ciò si voglia fare, ma questa trasformazione, sebbene non sia né 
trasformazione d’inversione, né trasformazione omografica, non viene per questo 
considerato come genere nuovo: ma come un composto di due trasformazioni 
elementari. 
Applicando dunque questo principio d’analisi alla trasformazione generale del 1° 
ordine, ho trovato che essa può sempre decomporsi in parecchie trasformazioni 
elementari ed irreduttibili: e che di tali trasformazioni irreduttibili vi sono 3 specie: Ciò 
1°: la trasformazione lineare ) = :O + :$P + :$$ , + = ;O + ;$P + ;′′(a, b, a’, b’, etc. 
sono numeri qualunque) che sempre si traduce in una estensione o contrazione 
proporzionale delle dimensioni della figura, combinata con inclinazione delle sue 

coordinate: 2°. la trasformazione omografica, di cui il tipo più generale è ) = 5_05^a05$$

–_0–^a0–$$
 

+ =
6_06^a06$$

–_0–^a0–$$
 , ma che liberata dalle deformazioni lineari in essa contenute, si riduce al 

tipo semplicissimo ) = _

a
 + = <

a
 , da cui si ricava per converso O = -

1
 P = <

1
 . Questa è la 

deformazione per prospettiva, e comprende in sé un gran numero di antichi metodi di 
derivazioni usati da Newton, Lehire, Desargues, Le-Poivre ed altri. 3° la trasformazione 
conica, che combinata alle precedenti ha la forma generale della trasformazione di 1° 

ordine 
)(:O + ;P + à) + +(:$O + ;$P + à$) + (:$$O + ;$$P + à$$) = 0

)(ùO + ÑP + A) + +(ù$O + Ñ$P + A$) + (ù$$O + Ñ$$P + A$$) = 0
— ma che 

liberata dalle trasformazioni lineari ed omografiche che vi può essere comprese si può 
sempre ridurre ad una delle 3 forme // 

) =
_

_/0a/
 + =

a

_/0a/
  da cui per converso O = -

-/01/
 P =

1

-/01/
 

 

) =
_

_a
 + =

a

_a
  da cui per converso O = -

-1
 P =

1

-1
 

 

) =
_

(_0a)/
 + =

a

(_0a)/
 da cui per converso O = -

(-01)/
 P =

1

(-01)/
 . 
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Queste 3 forme, sebbene in apparenza diverse, sono tuttavia riduttibili l’una all’altra per 
il passaggio dal reale all’immaginario e formano un solo tipo: che chiamai 
trasformazione conica. Loro carattere comune è di avere tutte un centro, intorno a cui si 
conservano le direzioni delle 2 figure primitiva e trasformata. Nella prima si invertisce il 
valore della diagonale del rettangolo fatto dalle coordinate; nella seconda s’inverte 
l’area dello stesso rettangolo, nella 3a si inverte il perimetro di esso rettangolo. La curva 
invariabile (cioè quella in cui i punti primitivi e trasformati coincidono) è nella prima il 
circolo )' + +' = 1, nella 2a l’iperbole equilatera )+ = 1, nella terza la parabola 
rettilinea () + +)' = 1. Quindi i nomi di ciclica, parabolica ed iperbolica date alle 3 
forme, ed il nome generale di trasformazione conica. 
Senz’altro V.S. ha riconosciuto nella trasformazione ciclica il principio delle figure 
inverse, delle quali al §.40 della sua Esposizione dei nuovi metodi di Geometria 
analitica sono dimostrate le capitali proprietà. la trasformazione iperbolica sta alla 
precedente come l’iperbole equilatera al circolo, e come i logaritmi alle funzioni 
trigonometriche: quindi le proprietà delle figure inverse devono, sotto altra forma, 
ripetersi nella trasformazione iperbolica. È questo un punto che mi lamento d’aver 
toccato troppo superficialmente nella mia memoria. Che cosa sia la similitudine 
supplementare accennata dal dr. Brioschi lo può subito intendere dando un colpo 

d’occhio alla figura vicina, che offre 
l’esempio di una eguaglianza 
supplementare, o simmetria. |X| (Per 3 
punti) (Sturm) 
L’analisi delle trasformazioni di 1° 

ordine non è così completa, sebbene abbia ogni ragione di crederla possibile, anzi sia 
certo che con essa si possono derivare dei risultati ben notabili. Per quanto ho finora 
investigato, ho ragione di credere che i tipi irreduttibili di trasformazione siano quattro: 
1°. Trasformazione lineare, di cui non fa mostra aggiunger parlar. 2°. Trasformazione 
omografica della quale ho fatto una applicazione per estendere alle 3 dimensioni i 
teoremi di Pascal e Brianchon in un modo diverso da quello che Chasles ha praticato in 
una nota dell’Apercu. 3°. Trasformazione conica, riducibile ai 3 tipi 
 

I 

{
|
}

|
~) =

_

_/0a/0Û/

+ =
a

_/0a/0Û/

5 =
Û

_/0a/0Û/

   II

{
|
}

|
~) =

_

_a0aÛ0Û_
+ =

a

_a0aÛ0Û_

5 =
Û

_a0aÛ0Û_

  III 

{
|
}

|
~) =

_

_/±a/

+ =
a

_/±a/

5 =
Û

_/±a/

 

 
che danno, risolute rispetto ξ η ζ delle forme del tutto identiche. La superficie 
invariabile della prima è una sfera, della seconda un iperboloide, della 3a un cilindro 
circolare, od iperbolico equilatero. La 1a trasformazione è il principio delle immagini 
inverse esteso alle 3 dimensioni. La 2a è la trasformazione iperbolica nello spazio, la cui 
eleganza ed utilità ho provato in diverse ricerche. L’iperboloide invariabile ha per 
asintoto un cono il cui angolo al vertice è 54° 44’ 8’’,22,  e di cui i 3 assi coordinati 
sono generatrici. 4°. Trasformazione cubica, di cui per ora ben poco le posso dire, 
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sebbene molto vi abbia studiato. Qui è la lacuna indicata da Brioschi nel suo rapporto, e 
che non so quando mi sarà concesso di riempire. Coll’ajuto della trasformazione 
iperbolica ho dimostrato il seguente teorema: che un sistema d’equ. di 2° grado (…) 
proprietà descrittive di cui gode un fascio di piani. Traendo poi vantaggi dal fatto, che 
mercé delle trasformaz. cons.te si può cambiare una linea o sup di 2° grado in un (…) 
per via di equazioni razionali (il che (…) la Sua derivazione) risolsi prender problemi 
(…) analisi indeterminata di 2° grado. Tale è l’ (…) facciata del lavoro che per 
consiglio d’un detto amico (…) 
 

 

G. Bellavitis a G. V. Schiaparelli, Padova, 27.02.1861. 
AOB, Fondo Giovanni Virginio Schiaparelli, Corrispondenza scientifica, C.140, d.10, 
1861, c. 1r-v, 2r, Bellavitis sul metodo di derivazione delle figure. Lettera autografa. 
 
Chiarissimo Signore, 
 
Colla speranza che la lettera da V.S. favoritami sia il principio di una corrispondenza 
che mi sarà carissima Le rispondo rapidamente come viene dalla penna, acciocché Ella 
imitandomi trovi facilmente qualche ritaglio di tempo da donare ad uno che a Lei si 
avvicina per l’amore ad una egual parte della scienza matematica, che ormai è tanto 
vasta, che alcuno può trovarsi quasi isolato da altri Matematici che si occupano di altra 
parte della scienza; spero che sotto questo punto di vista non Le sia discaro che Le citi 
qualche mio lavoro, in cui mi sono studiato di esporre le altrui scoperte. 
In un Saggio di G. derivata pubblic. nel vol.IV. dai N. Saggi dell’Accademia di Padova. 
1838, io esposi le derivazioni di similitudine, di affinità, di collineazione (omografica), 
di derivazione – polare e di trasformazione, per la quale ad ogni retta corrisponde una 
ditoma476 (curva del 2° ordine) passante per tre punti fissi detti cardinali; parlai pure 
della polo trasformazione, nella quale ad ogni retta corrisponde una retta e ad ogni 
punto corrisponde una diattomena477 (curva della 2a classe = sezione conica) che tocca i 
tre lati del triangolo cardinale; ma osservai che era meglio decomporre la 
polotrasformazione in una derivazione polare ed una trasformazione. Oltre le leggi 
generali di derivazione sono utili quelle speciali derivazioni, per le quali possono 
trasportarsi da una figura alla sua derivata una qualsiasi di quelle proprietà che si 
rifiuterebbero alle derivazioni generali; tali sono tra le derivazioni polari le reciprocità 
(ossia derivaz. polare rispetto ad un circolo), e la derivazione polare parabolica (cioè 
rispetto ad una parabola); tale è nella trasformazione l’inversione, di cui io mi sono 
occupato negli Annali delle scienze del R. Lomb. V.to VI. 1836. p. 126. , e che ora da 
alcuno è detta per raggi vettori reciproci; nella polo trasformazione quella da me 
accennata in vari luoghi, per la quale ad una retta corrisponde una retta ad essa parallela 
talmente che le loro distanze da un punto fisso siano inversamente proporzionali. 
Saranno pure dotate di speciali utilità quella speciale affinità che Ella mi accenna, e 
                                                           
476 NdR: Sposizione dei nuovi metodi di geometria analitica, p.31. 
477 NdR: Bellavitis usa questo termine altrove: BELLAVITIS, G., Sposizione dei nuovi metodi di geometria 
analitica, cit., 1859. 
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nella quale ogni ordinata inclinata dell’angolo α all’asse 
conserva la propria lunghezza e la propria inclinazione 
una rivolta in verso opposto (a ciò parmi // si riduca 
quella che Ella dice simmetria obbliqua), e quelle 
trasformazioni nelle quali due punti cardinali passano a 

distanza infinita sia poi che rimangano distanti di 90°, sia che coincidano in un solo 
punto, ed Ella ne avrà esposti i vantaggi nella memoria giustamente lodata dal Brioschi. 
Molto meno mi sono occupato delle derivazioni nelle figure dello spazio; nella mia 
Geom. descrittiva ho inseriti alcuni teoremi. Rispondo all’importante generalizzaz. dei 
teor. di Pascal Le cito quel poco ch’io so senza poter ricorrere alle (…). L’Acad. Di 
Bruxelles propose per ciò un premio Bullet. Férussac août 1829. n°. 110. Salmon se ne 
occupò nel Philosoph. Magas. Jane. 1844. Waddle in the Cambrid. And Dublin Math 
Jour. N. XXII. 
Mi chiamerei ben fortunato se Ella volesse impiegare un poco di tempo intorno al mio 
metodo delle equipollenze, io ardisco dire che non le riuscirà male impiegato, giacché io 
ritengo che quei principii non per opera mia (ché niuno badò ai miei scritti) ma per la 
natura delle cose debbano venire adottati. Fra le memorie citate nel § 27. della mia 
recente Sposiz. met. Geom. anal. quella del 1854478 (Soc. Ital. XXV) è forse la più 
dettagliata, ed avrei voluto (…); mi vi era trovato anche nel 1837 forse che alcuno 
troverebbe più opportuno il primo Saggio 1835 in cui accenno le questioni perché il 
lettore le risolva, ma vi sono molti errori tipografici. Mi sarebbe molto gradito che Ella 
mi indicasse le principali oscurità od inesattezze che Ella incontrerà nei miei scritti, così 
io cercherò di far meglio un’altra volta, tanto più che io cerco di giovare agli studiosi 
esponendo le ultime teorie. Dovendo Ella si __ impossessarsi del metodo troverà facile 
la risoluz. dei problemi; Ella vedrà come il metodo delle coordinate abbia qualche cosa 
di arbitrario e di convenzionale, sicché, per esempio, a me non piacerebbe di esporre le 
derivazioni delle figure col mezzo delle coordinate Cartesiane, e preferirei le origini 
geometriche. 
Spero e vivamente desidero che la nostra corrispondenza ci stringa quantunque tanto 
(…). La prego di presentare i rispettosi miei complimenti al Prof. Carlini. // 
Quando trovi modo di stabilire la spedizione dei libri da qui all’Italia Le manderò 
un’Appendice alle mie memorie sulla risoluzione delle equazioni, dove Ella troverà che 
anch’io m’occupo talvolta di calcoli numerici, un Sunto dell’Algebra (…) dal Salmon, 
in cui cerco di facilitare lo studio ai giovani Matematici Italiani, ed una raccolta di 
alcune questioni del N. Annalez pour Insegnam; ora sto scrivendo una terza rivista del 
Comptes rendus, che Ella ha la gentilezza di lodare. La ringrazio della sua memoria 
sulla coda delle comete, quantunque non mi sia pur  ancora pervenuta. A suo agio 
voglia Ella far recapitare l’inclusa 
Sua con moltissima stima 

Suo devot. servit.e collega 
G. Bellavitis 

Padova 27/2 61. 
                                                           
478BELLAVITIS, G.,  Sposizione del metodo delle equipollenze, Memorie della Società Italiana delle 
Scienze, Modena 1854, t. XXV, pag. 225 - 309. 
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L. Cremona ad E. Beltrami, Bologna, 10.11.[1860] 

Archivio dell’Istituto Mazziniano di Genova, Fondo Luigi Cremona,  C. 051; 11291. 
Lettera autografa. 
 

Bologna, 10 novembre 
Carissimo amico, 
 
Io ho ricevuto la vostra del 1° corrente, e voi avrete probabilmente ricevuta una mia del 
2, che consegnai ad un mio antico compagno di studi, ing.e Agradio. In questa vi davo 
parecchie incombenze e fra le altre quella di ricercare una nota dello Chasles 
riguardante il sistema di due superficie del 2° ordine. Se per questa ricerca non avete 
ancora scritto allo Speluzzi, soprassedete, perché ne ho scritto anche a Casorati io 
stesso. Quella nota trovasi nel tomo 5° (1836) dei Bollettini dell’accademia belgica; 
tutt’al più potete guardare se c’è all’Istituto. 
Credo che a quest’ora avrete veduto il Dell’Acqua; se non l’avete fatto, andate 
all’Istituto e cercate di lui. Egli mi ha promesso che metterà a vostra disposizione tutto 
quello di cui sarete per abbisognare, ben inteso potrete anche levar libri. Soltanto vi 
prego di usare di questo privilegio senza farne parola ad altri. Dite al Dell’Acqua che 
aspetto l’ Aperçu  (tomo XI° mémoires Couronnés de Bruxelles), e salutatelo molto per 
me. // 
Ho ricevuto già da molti giorni la divinazione de’ porismi opera dello Chasles. Per 
quanto posso giudicarne sinora, è un lavoro degno del sommo geometra. 
Vi prego di passare dal Dumolard e dirgli che ho ricevuto la sua lettera riguardante le 
due copie dello Chasles, Géom. Sup., da me commessegli per incarico di questo 
Bibliotecario; in risposta ditegli che il medesimo Bibliotecario non è disposto a 
spendere per una copia, sia nuova o no, più di quanto costasse quando l’edizione non 
era ancora esaurita. Qui sono molto avari nello spendere ed io ne sono già stomacato. 
Se volete potrei scrivere io stesso a Bellavitis pregandolo di mandarvi la sua memoria di 
geometria analitica e quella sul metodo delle equipollenze. Lo farò quando voi non 
abbiate ancora scritto a vostro zio, o gli abbiate scritto senza risultato. 
Qui gli studi matematici sono al fondo d’ogni miseria. Pessimi gli studi mezzani e così 
scandalosa l’indulgenza che a memoria d’uomini nessuno fu mai scartato nell’esame 
d’ammissione all’università. // 
Gli esami sono fatti da un Collegio in cui entrano due professori di Scuole medie ed un 
assistente di fisica, mentre ne sono esclusi due professori della facoltà, io e Fiorini. 
L’introduzione al calcolo è insegnata da un vecchio balbuziente e quasi imbecille. Il 
calcolo da un giovane che spende tutta la sua vita in lezioni private e ripetizioni. Il 
miglior professore è Chelini che senza dubbio ha molto merito. Pare ch’egli debba 
tornare al suo posto. Ho la sua meccanica ma non l’ho ancor letta. Che cosa potrò far 
io? Ne so quanto voi. 
Addio, mia moglie vi saluta. Vogliatemi bene 

Vostro Cremona 
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PS. Dovrete cercare dello Schiapparelli e legarvi in amicizia con lui. È un giovane 
distinto per ingegno e studi fatti. 
Vi prego di rimettere la lettera qui acclusa o al Liceo di Pn. Nuova o all’abitazione del 
destinatario, Ca. de’ Fiori chiari N° II (se non erro). 
 
 
L. Cremona ad E. Beltrami, Bologna, 5.12.[1860] 

Archivio dell’Istituto Mazziniano di Genova, Fondo Luigi Cremona,  C. 051; 11294. 
Lettera autografa. 
 

Bologna, 5 Xmbre 
Caris.mo Beltrami, 
Ho ricevuto le vostre del 24, del 28 e del 3; il catalogo Bachelier e la memorietta dello 
Chasles. Di tutto vi sian resi i più sentiti ringraziamenti. 
Non posso assolutamente transigere sull’argomento delle copie separate della mia 
memoria; piuttosto m’accontenterei d’averne soltanto ottanta. Ho scritto ora in 
proposito al Daelli; voi ajutatemi nell’indurlo ad accontentarmi in questa cosa. 
Trovo ragionevoli i vostri dubbi sul presentarvi a Schiapparelli; perciò aspettate che vi 
si offra un’occasione favorevole; per es. quando sarà stampata la mia prolusione gliene 
potrete portare una copia, ove però vi piaccia di farlo. Ad ogni modo non è conveniente 
ch’egli sappia da voi ch’io conosco la sua memoria. 
Non datevi alcuna premura pel Phil. Mag. poiché ora sono occupato in altri studi. 
Dall’Acqua chiederà la restituzione del volume, quando ne avrà l’opportunità… Non 
v’occupate dei Bulletins di Bruxelles; ne ho trovato qui l’indice. Persistete nello studio 
del Möbius; tutt’al più leggete anche la sua memoria nel 4° di Crelle; ma non distraetevi 
per ora nelle memorie di Magnus o di Poncelet. Per leggere con frutto quelle // di 
Poncelet, converrebbe cominciare dal suo gran trattato delle proprietà projettive; ma 
costì non lo trovate. Quando avrete finito il Möbius, pigliate o lo Steiner o il Chasles, 
intendo i loro trattati, non già le memorie isolate. Non sarà difficile che riusciate a 
procurarvi l’uno o l’altro. Se non riuscite, pigliate il Witzchel. Quando avrete studiati 
questi trattati fondamentali, vi riuscirà facile la lettura delle più importanti memorie 
staccate. 
Sarò felice di potere rendere servigio al Dall’Acqua, giovane che io stimo ed amo 
moltissimo. Perciò, se ne avete occasione, ditegli che mi scriva liberamente a che aspira. 
Io metterò tutto l’impegno nel raccomandarlo a cui spetta. 
Vogliate bene 

Al vostro Cremona 
 
Salutatemi molto il Dall’Acqua da parte mia; ditegli che, se nulla osta, terrò a lungo 
l’Aperçu presso di me; ma, ad una sua richiesta, lo restituirò tosto. 
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L. Cremona ad E. Beltrami, 31.12.[1860] 

Archivio dell’Istituto Mazziniano di Genova, Fondo Luigi Cremona,  C. 051; 11298, 
c.2.r., c.2.v. Lettera autografa. 
 

Bologna, 31 Xmbre 
Carissimo amico, 
Ho ricevuto la tua lettera (perdona se assumo maniere più confidenziali, che vorrai 
adottare tu pure, come meglio convenienti all’amicizia) del 19, del 21, del 24 e del 29, 
non che le undici copie della mia prolusione – di che ti sono assai grato. Ti prego se 
scusarmi di questa mia risposta collettiva si è fatta aspettar troppo tempo; incolpane il 
gran numero di lettere che ho dovuto scrivere in questi giorni od anche una leggera 
indisposizione fisica, ora svanita, che mi fece star di cattiva voglia per qualche tempo. 
Avendomi tu lasciato piena libertà d’agire ho scritto (il 5) a Brioschi perché trovi modo 
di laurearti il più presto e colla minore spesa possibile. Ma essendo egli venuto a 
Milano, la mia lettera non gli sarà ancor pervenuta. Attendiamo la risposta. 
Ho scritto poi a Torino onde raccomandarti per un posto di professore di matematica 
elementare: cosa che non dovrebb’esser difficile, nell’imminente ordinamento delle 
scuole nelle province nuovamente emancipate. È una fortuna che tu sii disposto andar 
dovunque: io ho inteso per conse-//guenza che andresti anche nelle Marche, o 
nell’Umbria ecc. me felice se tu potessi venir qui: ma purtroppo qui l’ordinamento è 
completo; e non si può far assegnamento che sulle province di recente annessione. 
 Per rinforzare la mia raccomandazione  ti unisco qui un biglietto col quale ti presenterai 
al prof. Molinelli, preside del Liceo di Porta Nuova. È il cuore più eccellente e generoso 
che io abbia conosciuto. Ti prego di visitarlo spesso (per es. nel dopo pranzo, senza 
cerimonie) e di legarti con lui in amicizia, come ho fatto io. Egli ti gioverà. – Farò poi 
concorrere anche Brioschi alla buon’opera. Tu pensa a laurearti presto. Giacché, forse si 
potrà conseguire la nomina anche senza laurea: ma nel dubbio è bene premunirsi d’ogni 
titolo utile. 
Io non posso che approvare il tuo piano di studi. Io non sono uomo di idee esclusive: 
purché ci metta fermezza e costanza, segui pure l’inspirazione del to ingegno: essa è la 
miglior guida. Studia i diversi rami d’analisi, // fa tuoi i poderosi strumenti creati dalla 
scienza moderna: poi sceglierai il campo che più si confarà all’indole della tua mente. 
Mi pare di aver capito che tu sia nell’intenzione di fare un lavoro deduttivo sui 
determinanti – questo non so approvare. Bada bene: studia per te, non curarti ora degli 
altri. L’idea di fare un buon libro, di semplificare e rendere accessibile altrui una teoria 
d’aspetto difficile è seducente per un giovane: io pure ebbi tale idea ma fortunatamente 
Brioschi me ne distolse  ed io gliene son grato. Studia, coll’unico scopo d’erudire te 
solo: se ti si offrirà occasione di fare alcun lavoro, siano lavori brevi e contenenti idee 
nuove: lavori che senza rubarti molto tempo ti procaccino molto onore. Quando sarai 
completamente padrone della scienza, allora ti occuperai come meglio ti piacerà. 
Quanto mi scrivesti intorno allo Schiapparelli me lo rende caro e simpatico. Gli ho 
mandato copie di quasi tutte le mie memorie e anche delle Considerazioni: non avevo 
più copia disponibile della // memoria francese, inserita nel Crelle; gliela presterai tu, 
ovvero potrà prendere all’Istituto il fascicolo del giornale di Berlino, che la contiene. 
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Giacché mi scrivi che ha studiato le cubiche gobbe, impegnalo a pubblicare le sue 
ricerche negli Annali di Roma. Io sarei desiderosissimo di conoscerle. 
Bellavitis mi scrive che ha mandato qualche sua memoria (la Sposiz.e dei metodi di 
geom.) allo Schiaparelli; dì a quest’ultimo che la legga e ne scriva liberamente il suo 
parere all’autore, che è uomo schietto e franco, pronto a ricevere le critiche oneste. 
Bellavitis sino al 26 non aveva ricevuta la tua lettera. 
Salutami dell’Acqua, digli che ho ricevuta la sua carissima lettera. Gli ho mandato 
avant’ieri un pacco di mie memorie da mandarsi alla Società Reale di Londra pel sig. 
Cayley. 
Accetto i tuoi auguri, e te li ricambio anche a nome di mia moglie. Presenta i miei 
rispetti alla tua Signora madre alla quale faccio le più cordiali congratulazioni per 
l’affetto che le porta suo figlio. Ama il tuo 

Cremona 
 
 
L. Cremona ad E. Beltrami, Bologna, 3.4.1862 

Archivio dell’Istituto Mazziniano di Genova, Fondo Luigi Cremona,  C. 049; 10233. 
Lettera autografa. 
 

Bologna 3 aprile 1862 
Caro Beltrami, 
 
Spero che la tua salute sia ora pienamente ristabilita, svaniti gli effetti della febbre di cui 
mi parlavi nell’ultima tua (16 marzo). Tu avrai partecipato alle feste fatte costì per la 
venuta di Garibaldi; in quei giorni io desideravo ardentemente di trovarmi a Milano, per 
poter vedere ed acclamare il grand’uomo. 
Debbo farti una preghiera che già ti feci altre volte senza risposta da parte tua. Piacciati 
di domandare al Laeugner se ha ricevuto il denaro speditogli da Chelini in pagamento 
del Poncelet. Nella stessa occasione ti prego di dire al medesimo librajo che il mio 
nuovo indirizzo è = Piazza S. Pietro, N° 474/475, 2° piano = (superfluo per le lettere, 
ma necessario pei pacchi spediti colla ferrovia); e che il pacco da lui speditomi 
recentemente mi è arrivato sano e salvo. Aspetto ch’egli abbia esaurite le altre mie 
commissioni, per fare un pagamento solo. 
Altra cosa cui tu non m’hai ancora dato risposta: quanto devo a Speluzzi per le ultime 
cose del Dasi mandatemi? 
Ho ricevuto le dissertazioni a tempo ed ora aspetto un’occasione per rimandartele. Ho 
mandato alla Rivista // un articolo favorevole intorno all’una di esse. 
Ti ringrazio degli offertimi libri di geometria descrittiva ma non  ne ho bisogno; perché 
Chelini ha posto a mia disposizione l’opera di Monge e molte altre da lui possedute. Lo 
stesso Chelini manderà fra poco a Milano un certo numero di copie d’una sua nuova 
memoria (sull’attrazione degli ellissoidi): una copia sarà per te, altre per Schiapparelli, 
Speluzzi, Brioschi, Casorati, ecc. 
Quando avrai opportunità di farlo senza spesa, mi manderai a Bologna anche la copia 
del Bordoni destinata al Grunert; perché dovrò unirvi parecchie cose che ho qui, e nel 
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fare il pacco vi includerò una lettera. Se hai altro da unirvi (non però la 2a ediz.e della 
Geodesia), senza il menomo tuo sacrificio, tanto meglio. 
Io non sono l’uomo acconcio per mettermi alla testa d’un nuovo giornale, quale io 
crederei assai utile in Italia. Si faccio il giornale, io collaborerò, ma non posso fare di 
più. Ad ogni modo ti ringrazio delle tue cordiali offerte. 
Ho mandato la tua dimostrazione al Bellavitis. Il bel teorema che tu mi comunichi 
nell’ultima tua // è esatto e da esso si può dedurre quanto segue: ⹂ Se ¨, ¨$, ¨$$, ¨′′′ sono i 
vertici d’un quadrangolo completo i cui punti diagonali siano a, b, c ; presa una retta L 
ad arbitrio, questa sega nella stessa coppia di punti Ù,Ù′ le 4 coniche inscritte in :;à , i 
cui poli rispetto ad L siano ¨, ¨$, ¨$$, ¨′′′. (Viceversa, se si assumono a priori i punti 
Ù,Ù′ ,  ne conseguono i punti ¨ ¨$¨$$¨′′′). I sei lati del quadrangolo sono divisi 
armonicamente da una retta arbitraria R e da una conica C circoscritta ad  :;à, la quale 
conica, quando R coincide con L , passa per Ù Ù′. C ed R sono la conica polare e la retta 
polare di uno stesso punto, rispetto al sistema delle tre rette bc, ca, ab. „ 
Se Ù,Ù′ sono i punti circolari all’∞ si ha il tuo teora. tu dovresti occuparti di questa 
bella quistione, la quale dee condurre certamente a rimarchevoli risultati. Io non ho 
tempo di pensarvi. 
Quando vai all’Istituto, guarda se c’è alcun che di nuovo nelle pubblicazioni di Lipsia, 
di Gottinga, di Londra, ecc. 
Nel Compte-rendu 17 marzo c’è una mia Nota sulle superficie sviluppabili del 5° 
ordine, fattavi inserire dal sig. Chasles. 
Quando avessi occasione di passare davanti all’ufficio del Politecnico, dimanda agli 
Editori quando sarà stampata la prolusione del prof. Bonatelli. 
Che cosa avviene a Torino nelle regioni ministeriali? Io leggo di raro i giornali epperò 
apprendo le notizie assai tardi. Si sa il nome del nuovo Segretario Generale? Perché è 
caduto mancini? Perché è salito Matteucci? Io non ne so nulla. 
Addio, carissimo amico. Perdona le continue seccature che ti do. Riverisci la madre tua 
ed ama 

il tuo Cremona. 
 

Quando saranno stampate le cose tue mandate al Tortolini? 
In questo momento (5, mattina) ricevo la tua del 4. Duolmi assai della tua malattia e mi 
rallegro della guarigione. Nessuna delle memorie di cui mi favorisci i titoli m’interessa, 
oltre quelle di Cayley e Salmon delle quali ho già le copie a parte mandatemi dagli 
autori. Se non hai altro mezzo per farmi pervenire le due copie del Bordoni, consegnale 
alla strada ferrata, senza affrancatura. Fammi conoscere il mio debito verso Speluzzi. 
Addio 
PS. È inutile un titolo così esteso sull’indirizzo delle lettere. Basta questo: Prof. Luigi 
Cremona all’Università di Bologna 
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E. Beltrami a L. Cremona, Bologna, 10.3.1863 

Archivio dell’Istituto Mazziniano di Genova, Fondo Luigi Cremona,  C. 049; 09781. 
Lettera autografa. 
 

Bologna lì 10 Marzo 1863 
Carissimo amico, 
 
Ho ricevuto ieri la carissima tua lettera del 3 corrente, in data di Cosenza. Ho fatto i tuoi 
saluti alla maggior parte delle persone che nomini, e Magni mi ha particolarmente 
incaricato di ricambiarteli avvertendoti inoltre ch’egli ha spedito a Napoli 5 (o 6) 
esemplari dell’opuscolo. 
Ho molte cose da dirti, che, per non perder la posta d’oggi, ristringo quanto più mi è 
possibile. 
Non so se la misura che tu hai invocata dal ministero a riguardo mio e di Fiorini, sarà 
per riuscire opportuna. Fiorini ebbe già molti dispiaceri per l’insegnamento della 
geometria descrittiva: anche jeri nessuno volle andare alla scuola sua (Vilanna però mi 
ha assicurato che ci torneranno). Quanto a me, io, per dire il vero, non ebbi mai alcun 
accidente di questo genere, ma osservo però che quelli del secondo anno non vengono 
quanto alla lezione di geometria analitica, e tutti quanti poi desiderano molto il tuo 
ritorno. Ma di ciò giudicherai meglio tu stesso. 
Chelini è stato nominato membro della Società Italiana dei XL. 
Riguardo all’affare Chelini – Filopanti, il Ministero ha deciso che siano ripristinati 
entrambi purché diano il giuramento, ciò ch’essi hanno dichiarato di non voler fare. Si 
saprà qualche cosa di ciò che pensa fare il governo, quando il Reggente ritornerà da 
Torino, dove si è recato, a quanto dicono, per istornare una decisione del Consiglio di 
Stato relativa alla faccenda dei presidi e vice-presidi. Pare che il Consiglio di Stato non 
voglia passare per buona l’ultima // risoluzione di Matteucci su questo proposito. 
Ho ricevuto jeri una lettera di Battaglini che mi accusa ricevuta di uno dei due articoli 
che aveva intenzione di spedirgli. Tu lo saluterai molto e gli dirai che fra non molto gli 
spedirò l’altro articolo che gli ho promesso. 
L’affare della Rivista o Ateneo è andato completamente a monte. È sembrato a parecchi 
che i materiali che si avevano disponibili non potevan bastare ad assicurare una degna 
vita al periodico. 
Se a te pare che ciò non possa essere lasciato d’ardimento soverchio, fammi inscrivere 
nella lista dei collaboratori al Giornale di Napoli. Se però il giornale fosse spedito gratis 
ai collaboratori, allora non ci pensare. Informati anche del modo con cui intendono di 
regolarsi, in generale, circa le copie separate degli articoli. E perdona se dispongo così 
liberamente di te. 
Il motivo per cui ho tardato, assai ho differito di spedire al Battaglini l’articolo di cui ti 
ho parlato è, che Chelini mi ha tanto messo in croce che mi ha indotto a leggerlo a 
quell’Accademia. Io non voleva saperne, perché mi sembrava che la cosa non ne valesse 
la pena, ma in grazia della sua insistenza, e sapendo che io faceva piacere alla 
Presidenza della detta Accademia che non sapeva dare il capo per alimentare le sedute o 
radunanze ordinarie, ho finalmente acconsentito, e leggerò Giovedì. La parte che in tal 
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giorno leggerò si riferisce unicamente al piano: dapprima dimostro i teoremi di Steiner, 
poscia analizzo quella trasformazione geometrica che ne dipende, e nella quale alle x, y, 

z si sostituiscono <
-
,
<

1
,
<

ı . Ti feci già cenno di questa trasformazione e tu mi suggeristi di 

studiarla più da vicino. Ma allora // non riuscì. 
Tua moglie deve poi averti spedito una ricevuta per £. 804 (e qualche cent.) che devi 
firmare, e quando ciò fece, essa non sapeva precisamente a che si riferisse questa 
somma. Io me ne sono informato oggi dal corriere ed ho saputo che tal somma 
corrisponde a due intieri mesi del nuovo stipendio, e che quando egli avrà nelle mani la 
tua ricevuta, rilascerà quelle che gli aveva fatte Chelini, affine di metterti in regola. In 
realtà tu non sei quindi creditore, su tal somma, che della differenza fra lo stipendio 
vecchio ed il nuovo. 
Bardelli mi scrive avergli detto Brioschi che coll’anno venturo probabilmente sarà 
trasportata a Milano la facoltà matematica di Pavia.(*)479 Lo steso Bardelli spera 
d’avere un collocamento nell’Istituto Superiore. 
Le modificazioni allo Statuto Organico dell’Istituto Lombardo, ad onta d’accanita 
opposizione, passarono. Ora non rimane che la (…) Regia. Secondo il nuovo Statuto le 
pubblicazioni dell’Istituto Lombardo saranno di tre categorie: 
1° Memorie; 2° Rendiconti delle adunanze di ciascuna classe; 3° Rapporti dei progressi 
delle scienze. La classe di Scienze Matematiche e Naturali avrà 24 membri, quella 
Lettere e Scienze Politico-Morali ne avrà 16. Dei fondi disponibili due terzi spetteranno 
alla prima, un terzo alla seconda. I temi proposti per i premj ⹂dovranno essere assai 
generali, e mirare piuttosto al progresso d’un ramo di scienza che alla soluzione // di una 
quistione speciale.„ Fra gli oppositori al nuovo Statuto fu un certo Giannelli (Membro 
effettivo) il quale asserì e stampò che una mutazione effettuata nell’Istituto Lombardo, e 
non accompagnata da una simile nell’Istituto Veneto potrebbe far credere ai nostri 
fratelli della Venezia che qui si dispera dell’Unità d’Italia! 
Io desidero molto vederti qui di ritorno, specialmente da che sento che ti ha stancato la 
lunga perlustrazione fatta. Nel tempo stesso però penso con piacere che un soggiorno 
anche breve nella deliziosa Napoli, scevro da cure e da gravosi obblighi, potrà giovarti 
mirabilmente a dissipare la rimembranza della noja sofferta. Pensa anche che, secondo 
ogni probabilità, le vacanze di Pasqua comincieranno assai presto, o volute od 
accordate. 
Addio mio eccellente amico. Ricevi mille saluti da mia madre, alla quale è di sollievo la 
compagnia, benché rara, della tua Nina. Questa mi ha sorpreso un giorno dicendomi che 
tutta la matematica non è altro che “un’imbroglio”. Spero che non sarai tu quello che le 
hai istillato così perniciosa massima. 
Addio dunque, ed a vederci presto. 

Tuo affezionato Beltrami 
 

 
 

                                                           
479 (*) In caso che ciò non riuscisse, Brioschi farebbe istituire una scuola preparatoria al suo Istituto, la 
quale poi riuscirebbe qualcosa di simile ad una facoltà. 
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F. Brioschi a G. V. Schiaparelli, Pavia, 6.5.1861. 

AOB, Fondo Giovanni Virginio Schiaparelli, Corrispondenza scientifica, C.140, d.19, 
1861, c. 1r-1v, Brioschi vuole dare il nome di Insubria al nuovo pianeta. Lettera 
autografa. 
 

 Pavia 6 maggio 61  
Preg.mo Signore, 
 
Da lungo tempo io doveva rispondere ad una sua graditissima lettera ma la speranza di 
potere da un giorno all’altro trovarmi con Lei costì mi ha sempre illuso, e se non fossero 
le molte straordinarie occupazioni di quest’anno avrei soddisfatto questo desiderio. 
Si presenta poi ora una occasione la quale non mi permette di dilazionare più oltre a 
scriverLe. Se non sarò fra i primi son certamente fra quelli che si congratulano più 
sinceramente con Lei della scoperta del nuovo pianeta. Finalmente l’Osservatorio di 
Milano dà segno di vita, e devesi all’abilità, alla attività di V. S. se incominciasi in 
modo sì splendido. 
Stamane parlando con miei colleghi della sua scoperta insigne ad uno dissi il pensiero 
che il nuovo pianeta potrebbesi denominare Insubria, essendosi già denominata Ausonia 
il pianeta ultimo di De-Gasparis. A me pare quella denominazione molto opportuna, 
l’Insubria essendo pressapoco il Milanese. 
La mia lettera d’oggi non potendo avere altro scopo che il parlarLe del pianeta 
m’impegno a scriverLe presto unicamente in risposta alla sua. 
La prego di aggradire le attestazioni della mia stima e simpatia. 
 

Dev.mo Brioschi. 
 
 
G. V. Schiaparelli a F.Brioschi, s.l., s.d. 

AOB, Fondo Giovanni Virginio Schiaparelli, Corrispondenza scientifica, C.140, d.19a, 
1861, c. 2r. Minuta di risposta. 
 

Ch.mo Sig. Cavaliere 
 
Se la fortuna mi ha secondato nelle mie fatiche astronomiche, lo devo principalmente a 
V. S. che tanto s’interessò a favor mio quando trattavasi di nominare un successore a D. 
Paolo Frisiani. La riconoscenza che io le debbo per questo, e più ancora il sentimento 
unanime di molti uomini dotti mi avrebbe dovuto determinare a dare al nuovo Pianeta il 
nome di Insubria, che senza dubbio è molto conveniente; se delle circostanze particolari 
non imponesse oggi nella fretta di queste denominazioni la più grande cautela. Già gli 
Astronomi vedevano di mal umore figurare fra i nomi degli Asteroidi Eugenia, Satjia, 
Alexandra ed altri simili, dovuti in parte all’adulazione verso i principi: quando 
finalmente i nomi di Angelina e Maximiliana (…) ai pianeti 64 e 65 fecero temere 
seriamente che non si degenerasse nel ridicolo e nel buffonesco. Ora vi sono 3 quotati. 
Gli Uni con Encke e Donati vorrebbero denominati i pianeti dal semplice numero Γ 
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ordini delle scoperte, altri con (…), vogliono aggiunto al numero il nome dello 
scopritore. Così Ausonia vien ora chiamata a Parigi 63 Gasparis. Altri finalmente 
vogliono conservato l’antico e comodo uso dei nomi speciali; ma vogliono stabilire che 
non si esca più dalla mitologia dei poeti classici, e che progetti qualsiasi denominazione 
che a quella non si possa addurre. Molti per Conseguenza han già rigettato Angelina e 
Maximiliana. Ausonia passò in grazia di Ausone figliuolo d’Ulisse. Ella vede per 
conseguenza che professo non esser oggi il tempo di proporre il nome d’Insubria, a 
meno che non fosse possibile di trovare qualche essere mitologico di questo nome, si 
correrebbe rischio di non vederlo ammesso supponendo che prevalga il più mite dei 3 
partiti. Quanto a me, spero che se è passato Ausonia in grazia di Ausone, passerà pel 
mio 67 Esperia in grazia di Espero figlio di Atlante, sebbene per Esperia abbia 
importanza di altro genere. 
Ho dovuto esporle lungamente queste cose per conoscer S. V. che se mi sono scostato 
dal parere suo e dei suoi chiari colleghi, non fu senza grave ragione. A tempi più 
tranquilli un Insubria, se avrò la fortuna di trovarla ancora, potrà forse passare senza 
opposizioni; non può al presente. Mi creda suo devot.mo  
 
 

G. V. Schiaparelli a F.Brioschi, s.l., 12.1861 

AOB, Fondo Giovanni Virginio Schiaparelli, Corrispondenza scientifica, C.140, d.86, 
1861, c. 1v-2r. 1861 Xbre. Sp. a Brioschi su cose di Analisi e Geometria. Minuta di 
lettera. 
 

Chiar.mo Sig.r Professore. 
Chi ha l’onore di scriverle queste linee non conosce ancora personalmente V. S. e 
tuttavia Le è di già legato per obbligo molteplice di gratitudine. Se ho colto la presente 
occasione per presentare a Lei il mio ossequio non fò già soltanto per seguire un uso 
volgare, ma per soddisfare al fine ad un dovere, a cui da lungo tempo io mi sentiva 
tenuto. Da assai tempo avea imparato a stimare il nome della S.V. allora non 
m’immaginava che alla stima dovesse pure unirsi la riconoscenza. Prego adunque di 
volermi concedere la sua benevolenza e di accogliermi come uno di cui Ella può 
disporre a suo talento qualunque del resto siano le forze con cui potrei servirla. 
Ho letto la relazione di V.S. sul mio lavoro di geometria pura, di cui Ella parrebbe far 
troppo gran conto, se non io vi dovesse scorgere un incoraggiamento a far di meglio. 
Terrò conto delle osservazioni che V.S. ha creduto di farvi pubblicamente, e molto più 
ancora di quelle che Ella volesse degnarsi di farmi in privato. Soprattutto non mancherò 
di estendere le mie considerazioni alle 3 dimensioni. Prima di andare a Pietroburgo ho 
lavorato circa un mese per venire a capo anche di quest’altra parte: ma sebbene abbia 
trovati dei risultati assai curiosi, (fra i quali la soluzione in numeri razionali 
dell’equazione  
 

.)8 + I)'+ + J)+' + †+8 + ⁄)' + L)+ + k+' = 0 
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Non ho potuto arrivare allo scopo desiderato, che pure si dee poter raggiungere, ma 
probabilmente per una strada un po’ diversa da quella da me tenuta. Spero qualche cosa 
dallo studio della Teoria dei determinanti, che, cosa strana! Entra anche in questa 
questione. 
Sento ad ogni tratto che nel trattare di tali cose mi manca lo studio necessario di quello 
che si è fatto dai geometri480 e dagli Analisti del nostro tempo. 
Ma per me, la cui occupazione principale è di ben altra natura, e che nei campi della 
speculazione pura posso entrare solo qualche volta per diporto481, è improbabile 
svolgere tutti i volumi dei giornali e delle collezioni accademiche: e nell’Analisi non mi 
sono spinto oltre ai primi elementi. Se V.S. conoscesse qualche libro in cui in poco 
spazio fossero esposte sommariamente le principali scoperte e Teorie degli Analisti 
odierni, mi farebbe un gran favore se avesse la bontà d’indicarmelo. La moltitudine 
delle opere speciali e delle memorie originali mi spaventa. 
Accolga le espressioni di riverente ossequio con cui mi sottoscrivo. 
G. V. Schiaparelli 
2° Astronomo all’Osservatorio di Brera 
 
 
L. Cremona a G. V. Schiaparelli, Bologna, 06.05.[1861] 
AOB, Fondo Giovanni Virginio Schiaparelli, Corrispondenza scientifica, C.140, 
1861,c.1r-1v, 1861 6 maggio, Cremona su alcune speculazioni geometriche di Sp. 
Lettera autografa. 
 

Bologna, 6 maggio 
Chiaris.mo Signore, 
 
In questi giorni essendomi venuto di leggere rapidamente una memoria dell’Hesse sulle 
tangenti doppie delle curve di 4° ordine (Giornale di Crelle, tomo 49°) vi ho trovato 
alcune cose che mi hanno richiamato alla mente i bei studj di VS. sulle trasformazioni 
geometriche e quelle schiere di silfidi e di apostoli di cui Ella ha popolato le regioni 
dello spazio matematico. Ecco di che si tratta. 
Il geometra di Königsberg, per arrivare alle proprietà delle tangenti doppie delle curve 
di 4° ordine, comincia dal considerare il sistema S delle superficie di 2° ordine che 
passano per 7 punti dati ad arbitrio nello spazio (e per conseguenza per un 8° punto che 
si deduce da que’ 7). Tutt’i piani polari di un punto qualunque m, relativi alla superficie 
del sistema, passano per uno stesso punto m’. E il luogo dei poli di uno stesso piano 
qualsivoglia P è una superficie di ?? ordine F. Ecco dunque presentarsi ovvio il pensiero 
di assumere quel sistema S come base di una trasformazione di figure nello spazio, ove 
ad un punto m corrisponde un punto m’ e ad un piano P corrisponde una superficie del 
?? ordine (un trione) F. L’Hesse osserva che due trioni F, F’ corrispondenti a due piani 
P, P’ si segano secondo una curva del 6° ordine ed una del terzo; questa varia variando 
la coppia de’ trioni; ma quella è comune a tutt’i trioni corrispondenti a piani. Tale curva 
                                                           
480 NdR: Qui taglia “del nostro tempo”. 
481 NdR: Tipo di navigazione sportiva o ricreativa. 
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di 6° ord. sarebbe dunque la Regina di V.S. L’Hesse la chiama Curve der Kegelipitzen 
perché essa è anche il luogo de’ vertici de’ coni di 2° ord. appartenenti al sistema S. Il 
geometra tedesco però dichiara (pag. 289 in alto) che questa curva non giace sopra 
alcuna superficie del 2° ordine, e in ciò sarebbe in contraddizione con Lei. Confesso di 
non aver veduto la prova di quella dichiarazione perché non ho ancor letta per intero la 
memoria in quistione. Però io non dubito ch’Ella cercherà di risolvere il dubbio e 
s’accerterà se vi sia o no una superficie di 2° ordine passante per la Regina. 
Hesse non studia la Regina per sé, ma per dedurre le proprietà di una curva piana del 4° 
ordine. 
Io faccio voti ch’Ella voglia ripigliare que’ bellissimi studi e condurli a compimento. 
Intanto mi rallegro ch’Ella abbia, come mi disse il prof. Respighi , scoperto un novello 
asteroide. Astronomia e geometria! Felice Lei se può accontentare due amiche sì 
esigenti! 
Io sarò felicissimo se vorrà credermi buono a qualche cosa. 

Suo Devot.mo amico 
Cremona 

 
 
L. Cremona a G. V. Schiaparelli, Bologna, 29.09.[1862] 

Pisa, Domus Galilaeana,  Lettere di Cremona a Schiaparelli, C.13, c. 1r-1v. Lettera 
autografa. 
 

Bologna 29 7bre (1862) 
Chiaris.mo Prof.e 

 
Ho ricevuto la sua importante Memoria sulla trasformazione geometrica delle figure, e 
sto leggendola e studiandola con grande soddisfazione. Intanto la prego di accettare i 
miei ringraziamenti. Il sig. professore Grunert (dell’università di Greifswald), che dirige 
colà anche un giornale scientifico (Archiv. Für Math. u. Physic) mi ha più volte pregato 
di procurargli conoscenza de’ lavori matematici che escono in Italia, ond’egli possa 
intrattenerne i suoi lettori. In esaudimento del qual desiderio, io gli ho mandato quelle 
Memorie o quei libri ch’egli non avrebbe potuto conoscere dai periodici scientifici, 
come sarebbero alcune Memorie di Chelini, di Tardy, di Mossotti, di Sella… Or bene, 
se il Grunert potesse avere la di lei pregiata Memoria, certamente ne sareb//be molto 
contento. Ella potrà, se le aggrada, mandargliene direttamente una copia; ovvero, se la 
manda a me, ci penserò io. 
Perdoni il disturbo e mi creda inalterabilmente 

Suo Devotmo amico 
Cremona 

 
 
L. Cremona a G.V. Schiaparelli, Bologna, 22.11.1862 
Pisa, Domus Galilaeana, Lettere di Cremona a Schiaparelli, C.13, c. 1r-1v, 2r; 
pubblicata in: GABBA, A.. Le trasformazioni cremoniane in una lettera di Luigi 
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Cremona a Schiaparelli, Istituto lombardo di Scienze e Lettere. Rendiconti della Classe 
di Scienze Matematiche e Naturali, s. 3, v. XVIII, 1954, pp. 290-294. 
 
 
Cremona a Schiaparelli, Bologna 23.4.[1864] 

Pisa, Domus Galilaeana,  Lettere di Cremona a Schiaparelli, C.13, c. 1r-1v, 2r. Lettera 
autografa. 
 

Bologna, 23 aprile (1864) 
Ch.mo professore, 
 
Il sig. Dr. Kronecker di Berlino, distinto cultore delle scienze fisiche e fratello del 
celebre matematico, viene a Milano, per poi ritornare in patria. Io non saprei fargli cosa 
più grata e più utile che indirizzandolo a Lei. 
Ho imparato ad amare e stimare il sig. Kronecker, avendolo incontrato prima in Pisa, 
poi a Napoli: epperò glielo raccomando caldissimamente. 
Augurandomi di ricevere presto la desideratissima sua fotografia, la prego di avermi in 
conto 
 

dì suo aff.mo e devot.mo 
Cremona 

 
 
L. Cremona a G. V. Schiaparelli, Sampierdarena (Genova), 30.06.1864. 

Pisa, Domus Galilaeana,  Lettere di Cremona a Schiaparelli, C.13, c. 1r. Lettera 
autografa. 
 

Sampierdarena (Genova) 
30 giugno 1864 

Preg.mo collega, 
 
Eccomi, come già altre volte, a pregarla di un favore: ed è ch’ella voglia donare una 
copia della sua preziosa memoria sulle trasformazioni geometriche al distinto geometra 
inglese Dr. Hirst, al quale ella farà, per tal modo, cosa gratissima e desideratissima. 
S’ella esaudirà questa mia preghiera, potrà mandare la memoria al sig. 
Prof. T. A. Hirst F. R. S., 14 Waverley Place St John’s Wood, London. 
ovvero a me, in Sampierdarena. 
Ringraziandola anticipatamente, mi dico 

Suo dev.mo amico 
Cremona 
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L. Cremona a G. V. Schiaparelli, Sampierdarena (Genova) 12.07.1864. 
Pisa, Domus Galilaeana,  Lettere di Cremona a Schiaparelli, C.13, c. 1r-1v, 2r. Lettera 
autografa. 
 

Sampierdarena, 12 luglio 1864 
Caro Professore, 
 
La ringrazio moltissimo che le sia piaciuto accondiscendere (e non è la prima volta) ad 
una mia preghiera. Il sig. Hirst rientrando fra non molto in Inghilterra troverà presso di 
sé il desiderato presente. 
La Regina si riduce, in un certo caso particolare, a sei rette che sono gli spigoli d’un 
tetraedro. Altri casi particolari offrivano altre riduzioni; ma in generale essa è una vera 
curva gobba del 6° ordine e può definirsi il luogo de’ vertici de’ coni di 2° grado 
passanti per 7 punti dati. Ne hanno parlato Hesse nella sua memoria Über die 
doppeltangenten der Curven vierter ordnung (Crelle, Bd. 49) e Chasles nel Compte 
Rendu 10 giugno 1861. 
Io faccio sempre voto che la troppo esigente Urania le permetta una volta di fare una 
visitina, alle Ninfe ed alle Silfidi, che sarebbe pericoloso di lasciare al bujo in 
compagnia de’ Bonzi e degli Apostoli. 
Ciò ch’ella mi dice sulle cubiche gobbe trova//te in cielo eccita al più alto grado la mia 
curiosità. Sono impaziente di saperne qualche cosa: e spero ch’ella non vorrà farmi 
aspettare un pezzo. A qto proposito mi ricordo d’aver letto, or sarà un pajo d’anni, nel 
tomo XIII delle nuove mem. dell’accad.a di Bruxelles un articolo di Dandelin sulla 
determinazione geometrica delle orbite cometarie. Fra i vari problemi ch’egli tratta v’è 
il seguente: date cinque osservazioni vicine, determinare il piano dell’orbita. La 
prossimità delle osservazioni permette di sostituire aree di triangoli rettilinei alle aree 
curvilinee. Siano à< à8 àÿ le posizioni dell’astro nelle osservazioni 1a, 3a e 5a, i rapporti 
fra le altezze di questi punti sul piano dell’eclittica si determinano facilmente mediante 
le osservazioni intermedie 2a e 4a. onde, se fosse noto il punto à< sarebbe noto il piano  
à<à8àÿ. A q.to punto l’autore prende un granchio enorme: la soluzione vera mi pare la 
seguente. 
Preso il punto à< ad arbitrio sulla retta che rappresenta la 1a osservaz.e, si otterrà un 
certo piano à<à'à8. Variando à<, i punti à< à' à8 descrivono tre divisioni in parti 

proporzionali sulle rette delle tre osser-//vazioni  1a, 3a e 5a; epperò il piano à<à8àÿ 
inviluppa una sviluppabile di 3a classe, due piani tangenti della quale sono il piano 
dell’eclittica ed il piano all’infinito (epperò lo spigolo di regresso è una parabola 
gobba). Dal centro del sole passeranno, oltre al piano dell’eclittica, altri due piani 
tangenti della sviluppabile; uno di essi è il domandato. 
L’errore di Dandelin consiste nel dire che l’inviluppo del piano à<à8àÿ è un paraboloide 
iperbolico. 
La ringrazio dell’opuscoletto contenente un teorema sul moto de’ 3 corpi ch’ella dice di 
avermi mandato, ma che io non ho ricevuto. 
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Si ricordi che io sono sempre in attesa della sua desideratissima fotografia. Con sincera 
stima mi creda 
 

Suo Devot.mo amico 
L. Cremona 

 
 

L. Cremona a G. V. Schiaparelli, Sampierdarena (Genova), 08.08.[1864]. 

Pisa, Domus Galilaeana,  Lettere di Cremona a Schiaparelli, C.13, c. 1r. Lettera 
autografa. 
 

Sampierdarena, 8 agosto (1864) 
Egregio amico, 
 
Mille grazie del carissimo dono della sua fotografia, che è veramente riuscita a 
meraviglia. Faccio voti che il caldo diminuisca presto, affinché ella possa occuparsi 
delle cubiche gobbe celesti. 
Se lo vede, mi saluti il Brioschi e gli dica che ho ricevuto le memorie da lui mandatemi. 
A proposito di memoria, mi dimenticavo di dirle che ho letto con vero piacere il suo 
interessante teorema sul moto de’ tre corpi. 
Colla speranza di vederla costì nel prossimo autunno, la prego di credermi 
 

Suo Devot.mo amico 
L. Cremona 

 
 
A. Genocchi a G. V. Schiaparelli, Torino, 19.01.1861. 

AOB, Fondo Giovanni Virginio Schiaparelli, Corrispondenza scientifica, C.140, d.5, c. 
1r, 1861. A. Genocchi a Sp su certi libri mandatigli da Bellavitis. Lettera autografa. 
 

Torino, 19 genn. 1861. 
Stimatissimo Signor Professore, 
 
Il prof. Bellavitis di Padova mi scrive che nel mese scorso col mezzo dell’Istituto 
Veneto mandò a codesto Istituto Lombardo alcuni esemplari di parecchie sue Memorie 
e con essi un pacchetto destinato a V.S.; e temo che questo sia stato inavvedutamente 
spedito da Milano all’Accademia delle Scienze di Torino . Ne ho fatto ricercar oggi 
stesso a questa Accademia e ho saputo che nulla è ancora giunto, onde è probabile che 
quel pacchetto sia rimasto costà. Pregherei pertanto V.S. a volerne domandare presso 
cotesto Istituto se ciò non le fosse di troppo incomodo, e a farsi rimettere il menzionato 
pacchetto se ancora fosse ivi ritenuto, per evitare così un inutile giro a perditempo.” 
E nel chiederle scusa se non essendo in relazione con Lei ho nondimeno evitato di 
rivolgerle questa lettera, mi protesto con sensi di piena stima 
Di V. S. Chma 
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Devot.mo Celeber.mo Cav. 
Angelo Genocchi 

Prof. di Mat. nell'Univers. Di Torino 
 
 
L. Schiaparelli a G. V. Schiaparelli, s.l., 12.12.1859 
AOB, Fondo Giovanni Virginio Schiaparelli, Corrispondenza scientifica, C.139, d.29, 
1859,c.1r-1v, 2r, L. Schiaparelli a Sp di varie cose. Lettera autografa. 
 
Carissimo nipote: 
 
Appena ebbi la tua lettera del 2 corrente Xbre, scrissi immediatamente al segretario del 
ministro, perché provvedesse in conseguenza. Il ministro ordinò che si vedesse da chi e 
quando erasi scritta. Avevano ciò fatto in due: l’annunzio al Marchese Sauli era partito, 
ma niuno sapeva indicare per qual via. Fu dunque scritta di nuovo in data di (…), e 
spero che avrai ricevuta la sospirata buona notizia, perché è un bel passo quello che 
facesti. Quindi metti il tuo cuore in pace e provvedi riposatamente ai fatti tuoi. La cosa 
non si può più disfare, e questo è l’essenziale. 
Scriverai perciò al ministro Casati, ringraziandolo: credo che la lettera di Struve abbia 
benissimo avuto il suo effetto: Casati medesimo me ne parlò con somma soddisfazione. 
È Struve stesso che scrisse al Ministro, come era conveniente, che ti fermassi ancora 
l’inverno a Pulkova, anche tornando in Italia toccassi Londra e Parigi. Questo, 
mancomalo, se la borsa lo permetterà. 
Quanto ai soldi, cosa capitale in tutte le umane faccende, ecco lo stato delle cose. Dalla 
divisione Universitaria si scrisse a Milano, dove pagasi il tuo stipendio, che ti 
anticipassero mese per mese, facendotelo pervenire per cambiale. Per una lesineria ed 
un’asineria d’un impiegato subalterno; io strepitai, e quest’oggi scrivesi a Milano che ti 
sia mandato un quadrimestre anticipato. Poi ti farò mandare un altro trimestre anticipato 
// in Marzo, affinché colle economie di Xbre a febbraio e col nuovo trimestre abbi i 
mezzi di ripatriare. 
Frattanto, se abbisogni di danaro, non prenderti alcun fastidio di scrivere direttamente a 
Sauli, per averne non sussidio, ma un anticipazione sul tuo stipendio; anticipazione, che 
restituirai, appena ti giungeranno i mesi annunziati del tuo stipendio, che corre dal 1° 
9bre, in ragione di 1535 fiorini all’anno. Una tale domanda non umilia te, e non 
imbroglia Sauli. 
Quanto al prete di Savigliano, è glorioso della tua nomina, come se l’avesse avuta egli 
stesso. Trovo ragionevole quanto scrivi a quel proposito: alla tua venuta farai per la 
famiglia ciò che sarà possibile. Ora è urgente che badi a te stesso; tanto più che non 
bisogna contare troppo su sussidi per Londra e Parigi. Misura il tuo danaro, come se 
sussidio non avesse a capitare mai, e non fallirai nei tuoi conti. Sei giovane ed abbondi 
di fiducia: ma io che so come le cose vanno, non ne ho tanta. 
I tuoi timori sulla difficoltà del nuovo tuo posto a Milano, sono fuori di posto: questo è 
il caso in cuoi puoi avere tutta la fiducia in te stesso, nei tuoi studi, e nella ignoranza 
relativa di molti che ti avvicineranno. 
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Ho recapitato la tua lettera di Belli al suo indirizzo: Belli passa per un valentuomo: 
Frisiani sarà onestissimo, come è ricchissimo ed avarissimo, ma non è d’anima italiano. 
In questa faccenda della tua nomina ebbe parte essenziale ad espugnare il ministro, 
innamorato dei suoi Lombardi, il Cav. Professore Brioschi di Pavia. È uomo influente, 
che consentì // a raccomandare te, abbandonando l’impegno per un suo protetto di 
Pavia, che trattavasi di mandare a Londra, per collocarlo poi a Milano. Sella mi disse 
che desiderava che tu stesso scrivessi una lettera a Brioschi, e procura di scriverla. Sella 
è stato creato membro del consiglio superiore, e la tua memoria trovasi nelle mani di 
Brioschi. 
Non ti scrivo altre cose per spedirti presto la presente col corriere di Francia. Quest’oggi 
passerò agli Lotteri, e inviterò perché scrivano a Sauli, se ancora non l’hanno fatto. 
Soprattutto vivi coll’animo riposato, bada alla salute; e comincia pensare al ritorno per 
l’aprile o più maggio. 
È stato da me Silvestri, che ora sta a Milano: è fuori di (…) che tu vada a Milano. Di 
salute stiamo tutti bene. Addio. 
 
12 Xbre 

Tuo aff. zio Luigi 
Scriverò io ai tuoi parenti. 
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