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CARTELLO DI MATEMATICA DISFIDA 

 

 
 
 
 

  

 
 

Nicolò Tartaglia, prima metà del XVI secolo. Descrizione in versi dell’algoritmo risolutivo delle 
equazioni di terzo grado. 
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Niccolò Tartaglia in realtà si chiamava Niccolò Fontana, detto poi 
Tartaglia per il difetto dovuto a una grave ferita alla bocca che gli fu inferta 
dai francesi durante l’assedio di Brescia. In quel periodo, siamo nel 1512, 
Niccolò aveva circa 12 anni, era povero e orfano di padre. Si tenne il 
soprannome e con esso firmò tutti i lavori che scrisse. Dotato di eccezionali 
capacità matematiche, fu un autodidatta, anche perché la madre non ebbe i 
soldi né per curare la grave menomazione al palato del figlio, né per farlo 
studiare. Addirittura pare che provò solo a 14 anni a farlo seguire da un 
maestro, perché imparasse a scrivere, ma, arrivato alla lettera K, Niccolò 
abbandonò gli studi, proprio a causa delle ristrettezze economiche della 
famiglia. 

 

N. Tartaglia 
 
 
 

Tartaglia continuò da solo ad imparare a scrivere, ma soprattutto a 
coltivare la sua grande passione per il calcolo matematico. Nel 1526 morì il 
matematico bolognese Scipione Dal Ferro che aveva scoperto una tecnica 
risolutiva per alcune particolari equazioni di terzo grado 1. Pare che Dal Ferro 
non rese pubblici i suoi risultati; tuttavia questi erano noti ai suoi allievi. Tra 
di essi vi era Antonio Maria Del Fiore (o Fior), il quale, tacendo quanto aveva 
appreso dal maestro, fece propria la scoperta. Tartaglia venne a sapere che 
Del Fiore aveva risolto quel tipo di equazioni, si mise al lavoro e trovò la 
formula risolutiva per ogni equazione di terzo grado  (cioè del tipo 

rqxpxx =++ 23 ),  non solo per quelle particolari che Dal Ferro aveva saputo 

                                                 
1 quelle del tipo  rqxx =+3  ; dai suoi studi iniziò lo sviluppo dell’algebra moderna 
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risolvere. Sicuro del suo risultato, accettò un “cartello di disfida matematica” 
proposto da Del Fiore. Si trattava di una prassi abbastanza frequente: erano  
gare di abilità matematica, in cui ci si sfidava di fronte ad una giuria. 
Ciascuno dei due, Tartaglia e Del Fiore, propose 30 problemi che l’avversario 
avrebbe dovuto risolvere. Del Fiore si basò sull’unica equazione di cui 
conosceva la soluzione e Tartaglia risolse tutti i problemi, mentre Del Fiore, a 
cui erano stati proposti da Tartaglia problemi che coinvolgevano equazioni di 
terzo grado complete, non ne risolse neanche uno.   

 
 
 

 
 

Frontespizio della raccolta di cartelli di una disputa tra Tartaglia e il 
matematico Lodovico Ferrari 

(All’indirizzo http://mathematica.sns.it/media/volumi/24/Cartelli%20di%20matematica%20disfida_bw.pdf 
si può leggere l’opera completa) 

 
 
 
 
Delle scoperte di Tartaglia venne a conoscenza un altro importante 

matematico dell’epoca, Gerolamo Cardano, tra l’altro inventore del giunto 
cardanico. Si fece confidare da Tartaglia la formula risolutiva, promettendo di 
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non divulgarla. Tartaglia gliela mandò descrivendo in versi il procedimento 
(è quello relativo alle equazioni in cui manca il termine di secondo grado), 
affinché la formula non potesse essere compresa se qualcuno, per sbaglio, 
avesse visto la lettera: 

 
 
 

Quando che 'l cubo con le cose appresso 

Se agguaglia a qualche numero discreto: 

Trovami dui altri, differenti in esso; 

Da poi terrai, questo per consueto, 

Che 'l loro produtto, sempre sia eguale 

Al terzo cubo delle cose netto; 

El residuo poi suo generale, 

Delli lor lati cubi, ben sottratti  

Varrà la tua cosa principale. 

x3+px 

= q 

u-v = q 

  

u�v = 

(p/3)3 

  

3√u - 3√ v 

= x 

 

Ma Cardano non fu di parola e pubblicò a suo nome i risultati di 
Tartaglia, che morì nel 1557, povero e triste perché nelle ultime disfide non gli 
fu più concesso di risolvere i problemi per scritto e il suo difetto nel parlare lo 
penalizzò a tal punto, da rendere incomprensibili le sue risposte orali. Gli 
studenti oggi lo conoscono soprattutto per il famoso “triangolo di Tartaglia”, 
usato nello sviluppo delle potenze successive di un binomio, ma a lui si deve 
anche la prima traduzione in volgare degli Elementi di Euclide. 
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Il triangolo di Tartaglia 
Ovviamente può continuare all’infinito 

 

 
Caratteristiche dei numeri del triangolo di Tartaglia 

 
 

 
Fo- fo- fontana. Opera di Marco Porta, matematico e artista piemontese. I flussi di acqua 

che escono ad ogni livello sono proporzionali ai numeri del triangolo di Tartaglia 
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Riferimenti tratti da: 
 
http://www.dti.unimi.it/citrini/MD/equazioni/rinascimento.htm 
http://mathematica.sns.it/autori/1323/ 
http://www.marcoporta.it/ 


