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1. Il 26 settembre 2021 sono trascorsi 339 anni dalla nascita di un importante matematico italiano, forse 

sconosciuto al grosso pubblico ma che, nonostante fosse un autodidatta in Matematica, la studiò con passione 

e raggiunse al suo tempo una meritata fama internazionale, tant’è che fu eletto alla Royal Society di Londra e 

all’Accademia delle Scienze di Berlino: il suo nome è Giulio Fagnano.  

Giulio Fagnano – noto anche come Conte Giulio Carlo di Fagnano, Marchese de’ Toschi e di Sant’Onorio, 

nobile romano e patrizio senogagliese – era originario di Senigaglia (oggi Senigallia, in provincia di Ancona), 

dove nacque il 26 settembre (1) 1682 e dove morì il 18 maggio 1766. 

Uno dei suoi 12 figli, il sacerdote Giovanni Francesco (1715-1797), diventò egli pure un matematico. 

A Senigallia, in piazza Roma, si può ammirare la facciata del Palazzo Fagnani, restaurata di recente, dimora 

dei conti di Fagnano dei Toschi. 

Fagnano si occupò, in particolare, dello studio delle equazioni algebriche di secondo, terzo e quarto grado, 

compose un vero e proprio trattato sui triangoli rettilinei, condusse uno studio particolare e approfondito sulla 

lemniscata di Bernoulli, contribuì alla introduzione delle funzioni ellittiche, e altro ancora nel campo della 

combinatoria e in quello della probabilità. 

Il suo lavoro, in particolare sugli integrali ellittici, fu apprezzato dal grande Eulero (Leonhard Euler, 1707-

1783), il quale se ne servì per i suoi risultati. Eulero, infatti, elaborò una teoria generale sugli integrali ellittici, 

generalizzando proprio i risultati di Fagnano. 
 

La lemniscata di Bernoulli è una curva algebrica, la cui equazione cartesiana è la seguente: 

(𝑥2 + 𝑦2)2 = 2 𝑎2 (𝑥2 + 𝑦2) . 

La sua forma richiama alla mente il simbolo dell’infinito, vale a dire un “otto coricato” (figura 1). 

La studiò e la descrisse per primo, nel 1694, il matematico svizzero Jakob Bernoulli (1654-1705), anche 

se, in realtà, la curva è un caso particolare di una categoria di curve, note come ovali di Cassini, che erano state 

studiate pochi anni prima, nel 1680, dallo scienziato italiano Giovanni Domenico Cassini (1625-1712), 
 

 
figura 1 

 

Riportiamo alcune parole di Boyer riguardo il contributo di Fagnano, in particolare allo studio della 

lemniscata [1, pag. 502]: 

« L’opera di Bernoulli era conosciuta in Italia. 

« Il conte G. C. Fagnano continuò le ricerche sulla lemniscata … e mostrò …  che la rettificazione di questa 

curva portava, come la rettificazione dell’ellisse, a un integrale ellittico, … .  

« Il nome di Fagnano è legato anche all’ellisse x2+2y2=1 che presenta certe analogie con l’iperbole 

equilatera o rettangolare. L’eccentricità di tale ellisse, per esempio, è 1/√2, mentre l’eccentricità dell’iperbole 

rettangolare è √2 . » 
 

Le copertine dell’opera, in due tomi, che contiene i contributi di Fagnano, sono riprodotte nelle figure 

sottostanti (figure 2-3), dalle quali si evince pure che l’opera stessa è dedicata al papa Benedetto XIV, al secolo 

 
1 Se può interessare, questo giorno (26/09) è anche il genetliaco del “vecio” Enzo Bearzot (26/09/1927-21/12/2010). 



Prospero Lorenzo Lambertini (1675-1758). Cosa di per sé non sorprendente, considerato che a quell’epoca 

Senigaglia faceva parte degli Stati Pontifici. 
 

             

figura 2                                                                                  figura 3 

 

Fagnano si distinse per il sostegno dato a giovani studiosi della sua epoca come, giusto per fare un nome, 

il torinese Giuseppe Luigi Lagrangia (o anche La Grangia, 1736-1813). 
 

Egli ha inoltre posto il problema – noto appunto come problema di Fagnano – di determinare il triangolo 

di minimo perimetro inscritto in un triangolo acutangolo e forse lo ha pure risolto. 
 

Anticipando di qualche anno Eulero, scoprì la seguente formula: 

𝜋 = 2 𝑖 ln
1 − 𝑖

1 + 𝑖
 , 

la quale è equivalente alla celebre formula del matematico svizzero: 

𝑒𝜋𝑖 = −1 . 
 

Dimostriamo che effettivamente le due formule sono equivalenti. Per questo, incominciamo a costatare che 

si ha: 

1 − 𝑖

1 + 𝑖
=

(1 − 𝑖)2

(1 − 𝑖)(1 + 𝑖)
=

1 − 2 𝑖 + 𝑖2

1 − 𝑖2
= −𝑖 . 

La formula di Fagnano, pertanto, si può scrivere nel modo seguente: 
𝜋

2 𝑖
= ln(−𝑖) ,   da cui segue:   𝑒𝜋 2𝑖⁄ = −𝑖,   o anche:   (𝑒𝜋 2𝑖⁄ )

−2
= (−𝑖)−2,   ossia:   𝑒−𝜋 𝑖⁄ = −1. 

D’altro canto: 

𝑒−
𝜋
𝑖 = 𝑒−

𝜋∙𝑖 
𝑖∙𝑖 = 𝑒𝜋𝑖 . 

Risulta così dimostrato che la formula di Fagnano è equivalente a quella di Eulero. 

 

2. Il tomo primo delle “Produzioni matematiche” contiene (pag. 510 e segg.) alcune interessanti curiosità 

che riguardano il calcolo combinatorio e più esattamente il gioco del Lotto. In particolare, Fagnano dimostra 

che, in una cinquina: 

- la somma di tutti gli ambi sta alla somma di tutti i terni come 2 sta a 3; 



- la somma di tutti i terni sta alla somma di tutte le quaterne come 3 sta a 2; 

- la somma di tutte le quaterne sta alla somma di tutte le cinquine (vale a dire alla stessa unica cinquina) 

come 4 sta ad 1. 
 

La dimostrazione di questi enunciati è del tutto elementare, al limite della banalità. La riproduco, poiché può 

essere un buon esercizio per gli studenti delle prime classi di una scuola superiore. 

Sia dunque la cinquina di numeri naturali distinti {𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑, 𝑒}. 

Costatiamo intanto che il numero 𝑁2 degli ambi che si possono ottenere da essa è dato dal numero delle 

combinazioni semplici di 5 oggetti distinti presi a due a due, vale a dire: 

𝑁2 = (
5
2

) = 10. 

Questi ambi sono precisamente i seguenti: 

{𝑎, 𝑏}, {𝑎, 𝑐}, {𝑎, 𝑑}, {𝑎, 𝑒}, {𝑏, 𝑐}, {𝑏, 𝑑}, {𝑏, 𝑒}, {𝑐, 𝑑}, {𝑐, 𝑒}, {𝑑, 𝑒}. 

La somma 𝑆2 dei loro termini è pertanto: 

𝑆2 = 4 (𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑 + 𝑒) . 

Passiamo ai terni estraibili dalla cinquina. Il loro numero 𝑁3 è: 

𝑁3 = (
5
3

) = 10 

ed essi sono esattamente i seguenti: 

 {𝑎, 𝑏, 𝑐}, {𝑎, 𝑏, 𝑑}, {𝑎, 𝑏, 𝑒}, {𝑎, 𝑐, 𝑑}, {𝑎, 𝑐, 𝑒}, {𝑎, 𝑑, 𝑒}, {𝑏, 𝑐, 𝑑}, {𝑏, 𝑐, 𝑒}, {𝑏, 𝑑, 𝑒}, {𝑐, 𝑑, 𝑒} . 

La somma 𝑆3 dei loro termini è pertanto: 

𝑆3 = 6 (𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑 + 𝑒) . 

Per quanto riguarda le quaterne, il loro numero è: 

𝑁4 = (
5
4

) = 5 

ed esse sono esattamente le seguenti: 

 {𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑}, {𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑒}, {𝑎, 𝑏, 𝑑, 𝑒}, {𝑎, 𝑐, 𝑑, 𝑒}, {𝑏, 𝑐, 𝑑, 𝑒} . 

La somma 𝑆4 dei loro termini è pertanto: 

𝑆4 = 4 (𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑 + 𝑒) . 

Costatato infine che la somma 𝑆5 dei termini dell’unica cinquina è: 

𝑆5 = 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑 + 𝑒, 

risulta quanto segue: 

𝑆2

𝑆3
=

2

3
 ,   

𝑆3

𝑆4
=

3

2
 ,   

𝑆4

𝑆5
=

4

1
 . 

Risultano pertanto dimostrate le proposizioni enunciate da Fagnano. 

Si deducono poi banalmente altre proposizioni, che lo stesso Fagnano enuncia, le quali mettono a confronto ambi 

e quaterne, ambi e cinquina, terni e cinquina. Precisamente: 

𝑆2 = 𝑆4  ,   
𝑆2

𝑆5
=

4

1
 ,   

𝑆3

𝑆5
=

6

1
 . 

 

3. Il trattato sui triangoli rettilinei costituisce la prima parte del tomo secondo e vi sono dimostrati 70 

teoremi (e molti più corollari), strettamente connessi tra loro. A volte Fagnano fornisce più dimostrazioni di 

uno stesso teorema. 

A semplice titolo di curiosità, giusto per far valutare il livello delle cose trattate, fornisco l’enunciato e la 

dimostrazione di due teoremi, avvertendo che apporterò qualche correttivo alle lettere usate da Fagnano per 

indicare i punti della figura che di volta in volta egli chiama in causa. Inoltre, sia gli enunciati sia le 

dimostrazioni che proporrò, pur essendo sostanzialmente equivalenti a quelle di Fagnano, sono tuttavia esposti 

in termini un po’ diversi. 
 

• TEOREMA IX (pag. 32, tomo secondo). Sia AM la mediana del triangolo ABC uscente da A. Si ha: 

BC
2

= 2 AC
2

+ 2 AB
2

− 4 AM
2

. 



DIMOSTRAZIONE. La relazione che si vuole dimostrare è un modo equivalente di esprimere la mediana di 

un triangolo in funzione delle lunghezze dei suoi lati. Essa si può, infatti, mettere nella forma seguente: 

AM =
1

2
 √2 AC

2
+ 2 AB

2
− BC

2
 . 

Ed è questa formula che dimostreremo, dopo aver posto per comodità: BC=a, AC=b, AB=c, AM=ma. 

Nel triangolo ABC (figura 4), dove BM̂A=φ, BM=MC=a/2, in virtù del teorema del coseno, applicato 

prima al triangolo AMB e poi al triangolo AMC, si ha: 

c2=ma
2+ (

a

2
)

2

–2 ma 

a

2
cos φ  ,     b2=ma

2+ (
a

2
)

2

–2 ma 

a

2
cos(π–φ) . 

Sommando membro a membro le due uguaglianze, dopo aver costatato che cos(π–φ)=– cos φ, si ottiene 

la seguente uguaglianza: 

b2 + c2 = 2 ma
2 +

a2

4
 , 

da cui segue: 

ma =
1

2
 √2 b2 + 2 c2 − a2 , 

ossia la formula da dimostrare. 
 

  
figura 4 

 

Detto per inciso e al di fuori dei ragionamenti di Fagnano, utilizzando la permutazione ciclica a→b→c→a, dalla 

formula trovata si ricavano le formule che esprimono le altre due mediane del triangolo in funzione dei suoi lati, 

vale a dire: 

mb =
1

2
 √2 c2 + 2 a2 − b2 ,     mc =

1

2
 √2 a2 + 2 b2 − c2 . 

 

• Adesso un teorema che presenta risvolti interessanti. 

TEOREMA XX (pag. 68, tomo secondo). Nel triangolo ABC sia iscritto il parallelogramma EGHF tale che 

il suo lato EG bisechi in E e in G rispettivamente i lati AB e AC. Il parallelogramma EGHF ha l’area massima 

fra i parallelogrammi iscritti nel triangolo e similmente posti nel triangolo ABC. 
 

PREMESSA. Prima di passare alla dimostrazione si rendono necessarie alcune precisazioni. 

Anzitutto, un parallelogramma si considera inscritto in un triangolo se un lato del parallelogramma è contenuto 

in un lato del triangolo e gli altri due vertici appartengono ciascuno ad uno degli altri due lati del triangolo. 

Poi, è necessario chiarire un concetto, che spiega lo stesso Fagnano. Questo concetto: fra i parallelogrammi 

iscritti in un triangolo si definiscono similmente posti quelli i cui lati, incontrando la base del triangolo, sono 

paralleli fra loro. Nulla a che fare con la similitudine delle figure. 

In terzo luogo, considerato che Fagnano richiama la proposizione 14 del libro VI degli Elementi di Euclide, è 

opportuno ricordare l’enunciato di questa proposizione. Lo faccio con una traduzione non precisamente letterale e 

solamente nella parte che interessa il caso nostro: Se due parallelogrammi hanno gli angoli rispettivamente uguali 

e i lati intorno agli angoli uguali sono inversamente proporzionali allora i due parallelogrammi sono equivalenti. 

Infine bisogna segnalare che la dimostrazione fornita da Fagnano è errata, ma facilmente correggibile, per cui il 

teorema resta valido. 
 

Possiamo passare adesso alla dimostrazione del teorema. 
 

DIMOSTRAZIONE. Sia dato il triangolo ABC, di base BC e sia inscritto in esso il parallelogramma EFHG, i 

cui vertici E e G sono i punti medi rispettivamente dei lati AB e AC (figura 5). Dal vertice A si traccia la corda 



AD parallela a EF. Si iscriva nello stesso triangolo il parallelogramma E’F’H’G’, similmente posto rispetto ad 

EFHG. Si dicano poi M’, O, V i punti nei quali i lati E’G’, E’F’, G’H’ di E’F’H’G’ tagliano rispettivamente 

le rette AD ed EG; e si indichi con M il punto in cui EG sega AD. 

Evidentemente M è il punto medio di AD, per cui AM=MD=EF=OF’=VH’=GH. 

Il triangolo E’OE è simile al triangolo AME, così come il triangolo G’VG è simile al triangolo AMG. Per 

cui si ha: 

E′O/AM = EO/EM     o anche:    E′O/EF = EO/EM. 

Per la proposizione 14 del libro VI degli Elementi di Euclide – sostiene Fagnano – il parallelogramma 

E’OMM’ è equivalente al parallelogramma OEFF’. 
 

È qui l’errore che commette Fagnano, per una evidente distrazione. Infatti, mentre i segmenti EF ed EO sono 

effettivamente lati del parallelogramma OEFF’ ed E’O è un lato del parallelogramma E’OMM’, il segmento EM 

nulla ha a che fare con quest’ultimo parallelogramma, salvo a contenere strettamente il lato OM. 

Continuando poi il ragionamento sulla base di questo errore, Fagnano ne commette un altro. Infatti – 

proseguendo nella dimostrazione – egli conclude che il teorema è dimostrato poiché – afferma – sono equivalenti i 

parallelogrammi EFHG ed E’F’H’G’. 

Ora, questa conclusione è assurda almeno per due motivi: se, infatti, ci poniamo in una posizione limite, quando 

E’G’ è contenuto nella base BC o contiene il vertice A, il parallelogramma E’F’H’G’ degenera in un segmento e 

quindi ha area nulla. Non può essere proprio equivalente al parallelogramma EFHG. E poi, avrebbe poco senso 

affermare che questo parallelogramma è quello di area massima se tutti i parallelogrammi similmente posti fossero 

equivalenti. 

Una breve chiosa. Il fatto che anche i grandi commettono qualche errore allevia in qualche misura il mio cruccio 

per alcuni strafalcioni che ho commesso anche di recente. Amen. 

 

                                
figura 5                                                                       figura 6 

 

Fortunatamente la dimostrazione di Fagnano si può facilmente correggere; si conserva perciò la validità del 

teorema: basta prolungare E’G’ dalla parte di E’ ed EF dalla parte di E. Indicato con L il punto in cui questi 

prolungamenti s’incontrano (figura 6), per cui LE=E’O, la proporzione suddetta si può mettere allora nella 

forma seguente: LE/EF=EO/EM. 

Adesso, effettivamente si può chiamare in causa la proposizione di Euclide e concludere che sono 

equivalenti i due parallelogrammi EFF’O e LEMM’ dal momento che hanno gli angoli uguali e i lati intorno 

ad essi inversamente proporzionali. 

Da tutto questo – ragionando allo stesso modo di Fagnano, ma assumendo la correzione apportata e tenendo 

presente che il parallelogramma E’OMM’ ha un’area minore del parallelogramma LEMM’, essendo una parte 

di esso – discende che area(EFF’O)>area(E’OMM’). 

Aggiungendo ai due parallelogrammi EFF’O ed E’OMM’ il parallelogramma OF’DM, ottenendo così i 

parallelogrammi EFDM e E’F’DM’, si ricava che area(EFDM)>area(E’F’DM’).  

Similmente si dimostra che area(DMGH)>area(DM’G’H’). 

Dunque: area(EFDM)+ area(DMGH)> area(E’F’DM’)+ area(DM’G’H’). 

Infine: area(EFHG)>area(E’F’H’G’). 

In conclusione, data l’arbitrarietà del parallelogramma E’F’H’G’, nell’insieme dei parallelogrammi inscritti 

nel triangolo ABC e similmente posti rispetto ad EFHG, quest’ultimo è quello di massima area. 
 



Tutto quello che è stato detto sopra vale però se il lato E’G’ è situato fra il vertice A del triangolo e il lato 

EF. Situazione esaminata da Fagnano. 
 

Ma c’è un’altra situazione che bisogna prendere 

in esame e che però Fagnano non ha considerato, e 

cioè che E’G’ sia posto fra il lato EF e la base BC 

del triangolo (figura 7).  

In questo caso, infatti, il ragionamento 

precedente richiede qualche lieve modificazione. Si 

dimostra precisamente, ad un certo punto, che 

ancora il parallelogramma EFF’O è equivalente al 

parallelogramma LEMM’. Adesso, aggiungendo a 

questi due parallelogrammi il parallelogramma 

LFDM’, si ottengono due figure ancora equivalenti: 

lo gnomone EOF’DM’LE e il parallelogramma 

EFDM. Questo parallelogramma, pertanto, risulta 

essere prevalente al parallelogramma E’F’DM’, che 

è una parte dello gnomone. 

La continuazione rispecchia quella del caso 

precedente e la conclusione è la medesima. 
 

          
figura 7 

 

La dimostrazione del teorema, così complicata se si ricorre solo ed esclusivamente alla geometria elementare, 

diventa piuttosto semplice con il ricorso ad altri strumenti, come algebra, trigonometria, geometria analitica. Si può 

dimostrare infatti che, fissato il triangolo ABC, i parallelogrammi inscritti in esso e similmente disposti, con un lato 

contenuto in BC, hanno un’area che varia con legge parabolica, crescendo dal valore 0, assunto quando l’altro lato 

parallelo a BC passa per il vertice A, al valore massimo assunto quando questo lato taglia a metà i lati AB e AC del 

triangolo, per decrescere quindi fino a 0, valore assunto quando il solito lato è contenuto in BC.  

Inoltre quest’area non dipende dall’inclinazione rispetto a BC dei lati non paralleli a BC medesimo. Dipende, 

invece, solo ed esclusivamente dalle caratteristiche del triangolo ABC, oltre che dalla posizione del lato non 

parallelo a BC, ovviamente.

Precisamente, se y indica l’area del generico 

parallelogramma E’F’G’H’, con le caratteristiche 

specificate, ed x indica la distanza AE’, si trova la 

seguente relazione: 

y = k x (c − x),   con   0 ≤ x ≤ c, 

dove k è una costante dipendente dalle caratteristiche 

del triangolo ABC (per esempio le lunghezze dei suoi 

lati) e c è la lunghezza del lato AB. 

Il grafico della relazione (figura 8) mostra per 

l’appunto che y cresce dal valore 0 al valore massimo 

kc2/4  mentre x varia da 0 a c/2, e quindi decresce da 

questo valore fino a 0, mentre x varia da c/2 a c. 

 

 

 

 

 

 

 
figura 8 

 

Per la cronaca, indicate con a, b, c le lunghezze dei lati BC, CA, AB rispettivamente e con β l’ampiezza 

dell’angolo AB̂C, si dimostra che la costante k vale a ∙ sin β / c. Il che prova, per l’appunto, che l’area y dipende 

solamente dalle caratteristiche del triangolo ABC, oltre che dalla scelta di x naturalmente. 
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