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Capitolo 1
La geometria euclidea

Fino al secolo XIX, nel campo della geometria, le uniche teorie universalmente accet-

tate erano quelle di Euclide. Questo scrisse un opera intitolata “Gli elementi”, composta

da 13 libri, nei quali si trova esposta sistematicamente tutta la geometria elementare.

Ogni libro inizia con un gruppo di proposizioni che possono essere considerate come una

specie di definizioni che servono a chiarire i concetti successivi; esse sono seguite da altre

proposizioni che sono invece veri e propri problemi o teoremi: questi si differenziano fra

di loro per il modo con cui vengono enunciati e la frese rituale con cui si chiudono: come

dovevasi fare per i problemi, come dovevasi dimostrare per i teoremi. I principi fondamen-

tali esposti negli Elementi si distinguono in tre categorie: termini o definizioni, postulati

(di natura geometrica) e nozioni comuni (postulati anch’essi, ma di portata più generale).

Il più poderoso dei libri è il primo, ed in esso si trova praticamente tutta la geometria

piana che si studia a scuola. Contiene 23 termini (pseudo-definizioni), 5 postulati e 5

nozioni comuni.

Elenco di alcuni termini :

• Punto è ciò che non ha parte

• Linea è una lunghezza senza larghezza

• La linea retta è la brevissima estensione da un punto ad un’altro

• La superficie è quella che ha solamente lunghezza e larghezza

• La superficie piana è la brevissima estensione da una linea a un’altra

• L’angolo piano è la superficie delimitata da due linee che si toccano
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• Un angolo contenuto da due linee rette è detto rettilineo

• Quando due rette di toccano e gli angoli compresi sono uguali, questi sono angoli

retti

• Le linee di prima sono dette perpendicolari

• L’angolo maggiore di uno retto è detto ottuso

• L’angolo minore di uno retto è detto acuto

• ...

• Parallele sono le rette di un piano che, prolungate da tutte e due le parti, da nessuna

di esse si incontrano.

Ai termini del primo libro seguono nel testo originale i 5 postulati :

• Si ammette di poter condurre da qualsiasi punto ad ogni altro punto una linea retta;

• e che ogni retta terminata si possa prolungare continuamente per dritto;

• e che con ogni centro e con ogni distanza si possa descrivere un circolo;

• e che tutti gli angoli retti siano uguali tra di loro;

• e che se una retta, incontrandone altri due, forma angoli interni da una stessa parte

minori di due angoli retti, le due rette prolungate continuamente si incontrano dalla

parte in cui sono gli angoli minori di due retti.

Il postulato n. 5, noto come Quinto postulato di Euclide o Postulato delle

parallele è quello caratteristico della geometria euclidea e da esso segue la dimostrazione

dell’esistenza di almeno una parallela per un punto ad una retta data; da questo postulato

e dalla proposizione 29 del libro 1 segue poi l’unicità della suddetta parallela.

Vediamo qualche sempio di nozione comune:

• Cose uguali ad una stessa cosa sono uguali;

• il tutto è maggiore della parte;

• ...

La prima proposizione di Euclide in cui si introduce il concetto di rette parallele, senza

ancora ricorrere al quinto postulato, è la n. 27.
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Proposizione 27

Se una retta, cadendo su due rette, fa gli angoli alterni interni uguali fra loro,

le due rette saranno parallele fra loro

Questo teorema rappresenta una vera vittoria sull’infinito, poichè il confronto di ciò

che avviene al finito (l’uguaglianza tra due angoli) permette di dedurre una proprietà re-

lativa ad un qualcosa che accade all’infinito.

Notiamo che le prime 27 proposizioni del primo libro degli Elementi non usano il suddetto

Quinto postulato e pertanto sono vere anche nelle geometrie non euclidee. Ma il quinto

postulato, lasciato accuratamente in disparte fino a questo momento, deve essere necessa-

riamente utilizzato per invertire la prop. 27.

Proposizione 29

Una retta che cade su due rette parallele forma gli angoli alterni interni uguali

fra loro, angoli corrispondenti uguali, angoli coniugati interni supplementari

La proposizione 29 è la prima di “geometria euclidea” propriamente detta.

Il fatto che Euclide abbia tardato ad invocare il quinto postulato avvalora la congettura

che già ai suoi tempi fossero sorte delle critiche intorno alla natura del postulato stesso.

Di sicuro ai matematici che seguirono esso apparve meno evidente degli altri quattro, tan-

to che furono fatti diversi tentativi per dimostrarlo a partire dagli altri postulati, dalle

nozioni comuni e dalle prime 28 proposizioni del Libro 1.

Questi tentativi si protrassero per venti secoli e condussero alla conclusione dell’impossi-

bilità di dimostrarlo in base alle suddette premesse; anzi si dimostrò la possibilità logica

di geometrie in cui esso non vale.



Capitolo 2
Il caso del V postulato

Il fatto che il V postulato non sia “evidente” pone dei dubbi sulla veridicità dei teoremi

che da esso derivano.

Vediamo un esempio di come è possibile mettere in dubbio il postulato.

Figura 2.1: Problemi posti nell’interpretazione del V postulato

In figura 2.1 troviamo due rette r ed s che formano, con la trasversale t, angoli la cui

somma è “piccola”. È evidente che tali rette si incontrano in un punto P . Supponiamo ora

di lasciare fissi s e t e di ruotare r attorno il punto B. Secondo il postulato r continuerà

ad intersecare s finchè α+ β < π. Notiamo che il punto P si allontanerà sempre più da A

fin quando non sarà più osservabile. Secondo il postulato quando α+β = π le rette r ed s

non si intersecheranno, ma quando è avvenuto il distacco tra le due rette? Per definizione

la retta s è infinita quindi esisterà sempre un punto P di congiunzione . . .

Il diverso grado di evidenza del V postulato può essere rilevato in modo più convincente
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se si fa riferimento ad un’altra sua formulazione: dati, in un piano, una retta ed un punto

fuori di essa, esiste, nel piano, al più una retta passante per il punto e parallela alla retta

data.

È facile capire come questa proposizione risulta falsa in un universo di dimensioni finite.

Come possiamo osservare dalla figura 2.2, data una retta r ed un punto P limitati nella

zona interna di un cerchio allora risulta immediato che passano molte rette passanti per

P che non intersecano r.

Figura 2.2: Problemi posti nell’interpretazione del V postulato

Aumentando il raggio del cerchio, il numero di rette che non intersecano diminuisce,

ma chi ci assicura che questa situazione cessi di sussistere in un piano illimitato?

Queste due argomentazioni hanno lo scopo di far vedere come è lecito l’insorgenza di dubbi

riguardanti l’evidenza del postulato. Nonostante tutto, però, non è possibile dimostrarne

l’inesattezza. Approfondiamo adesso la prima parte del I libro, per poter svolgere ulteriori

considerazioni.

Le prime quattro proposizioni costituiscono un approfondimento dei postulati e riguardano

la costruzione di un triangolo equilatero di lato noto e il I criterio di eguaglianza dei

triangoli. Nelle proposizioni 5 e 6 si dimostra che gli angoli alla base di un triangolo

isoscele sono uguali. Le proposizioni 7 e 8 costituiscono il III principio di uguaglianza.

Nelle preposizioni 9-10-11-12 di danno le costruzioni per la bisettrice e la perpendicolare.

Le preposizioni 13-14 parlano di angoli adiacenti e del fatto che la somma di due angoli

adiacenti da due angoli retti, e la proposizione 15 afferma che gli angoli opposti al vertice
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sono uguali.

Proposizione 16

In ogni triangolo un angolo esterno è maggiore di ciascuno degli angoli interni

non adiacenti ad esso.

Proposizione 17

In ogni triangolo la somma di due angoli comunque presi è minore di due retti

Quest’ultima proposizione costituisce l’inversa del V postulato in quanto afferma che

se due rette tagliate da una terza si incontrano, a formare un triangolo, la somma degli

angoli interni è sempre minore di due angoli retti (cosa succede applicando questo all’e-

sempio mostrato in figura 2.1?).

Le proposizioni 18 e 19 affermano che in un triangolo a lato maggiore è opposto angolo

maggiore e viceversa. La proposizione 20 afferma che in un triangolo un lato è minore

della somma degli altri due e la 21 che se su uno dei lati di un triangolo, a partire dagli

estremi, si costruiscono due rette che si incontrano internamente al triangolo, la somma

dei due segmenti che si ottengono è minore della somma degli altri due lati del triangolo,

mentre l’angolo compreso tra i due segmenti è maggiore dell’angolo del trinagolo opposto

al lato dato. La proposizione 22 fornisce il modo di costruire un triangolo dati tre segmenti

che sono in accordo con la proposizione 20; la proposizione 23 presenta la costruzione di

un angolo uguale ad un angolo dato. La proposizione 24 afferma che, se due triangoli

sono tali che due lati del primo sono uguali a due lati del secondo e gli angoli compresi

tra tali alti sono disuguali, i terzi lati dei due triangoli sono disuguali nello stesso senso.

Nella proposizione 25 si inverte il risultato. La proposizione 26 rappresenta il II criterio

di uguaglianza per i triangoli.

Abbiamo già visto le proposizioni 27 e 29, la proposizione 28 ricalca le linee per la

definizione di rette parallele.

Proposizione 30

Due rette parallele a uan terza sono parallele tra loro

La proposizione 31 definisce il metodo per la costruzione di una parallela ad una retta

data, passante per un punto noto.

Proposizione 32

In ogni triangolo un angolo esterno è uguale alla somma degli angoli interni
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non adiacenti ad esso, e la somma dei tre angoli interni del triangolo è due

retti

Il libro prosegue fino alle proposizioni 47 (il teorema di Pitagora) e 48.

Relativamente a queste proposizioni possiamo fare delle osservazioni.

Ad esempio con la proposizione 31 si dimostra l’esistenza di una parallela ad una retta

data passante per un punto esterno ad essa senza far uso di proposizioni che richiedono il

V postulato. Quindi senza far uso del V postulato si dimostra l’esistenza di almeno una

parallela. Tramite una forma equivalente del V postulato si riesce a dimostrare l’unicità

della parallela.

Unicità della parallela

Dati una retta e un punto esterno ad essa, per il punto passa al più una retta

parallela alla retta data

Dimostriamo che dal V postulato segue l’unicità della parallela:

Data la figura 2.3, siano r una retta e P un punto esterno ad essa. Sia PQ

una trasversale qualsiasi e α l’angolo che essa forma con r. Delle rette passanti

per P al più una può formare con PQ un angolo γ tale che α+γ = π. Tutte le

altre, per il V postulato, incontreranno r, per cui per P passa al più una retta

parallela ad r.

Figura 2.3: Equivalenza tra il V postulato e il teorema delle parallele

Dimostriamo che dall’unicità della parallela segue il V postulato:

Siano r ed s due rette che, tagliate dalla trasversale t, formino due angoli

α e β tali che α+β < π. Sia PR la retta per P che forma con PQ un angolo γ
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tale che α+γ = π. PR risulta distanta da s, poichè γ > β, e risulta parallela a

r per la proposizione 28. Dall’unicità della parallela segue che s non può essere

parallela a r e che di consegnuenza incontra r come richiesto dal V postulato.

Da questa equivalenza segue che si può sostituire il V postulato con la proposizione

che ne afferma l’unicità.

Prendiamo in esame la proposizione 30. Per dimostrare che le rette r ed s, parallele a

t, sono parallele fra loro, è necessario considerare una retta u trasversale alle tre rette.

Ma non siamo sicuri che date le tre rette esista sempre una retta che le interseca tutte

e tre. Sembrerebbe ovvio, ma la proposizione, che possiamo chiamare di esistenza della

trasversale, è equivalente al V postulato.

Continuando possiamo osservare che la proposizione 32 contiene, ed è più generale, delle

proposizioni 16 e 17: risulta ovvio che se un angolo esterno è uguale alla somma degli

angoli interni non adiacenti ad esso, è anche maggiore di ciascuno di essi. La domanda

sul perchè Euclide abbia ripetuto tali concetti è lecita, ma trova risposta nel fatto che

mentre le proposizioni 16 e 17 possono essere dimostrate senza far uso del V postulato, la

proposizione 32 necessita del postulato.

Nel corso della storia si è tentato di trovare una dimostrazione al V postulato in modo

da poterlo escludere dalle proposizioni primitive. Si offrono due possibilità: ottenere

una dimostrazione a partire dagli altri quattro postulati; determinare una proposizione

equivalente, ma che risulti evidente.

2.1 L’opera di Saccheri

I tentativi di dimostrazione del postulato si sono susseguiti nella storia, ma solo con

Girolamo Saccheri arriviamo ad un punto di svolta. Il gesuita introdusse un nuovo tipo

di dimostrazione (consequentia mirabilis) secondo cui se si dimostra che dalla negazione

di A segue A, allora vale A. Questa idea risulta interessante perchè per la prima volta si

adombra la tesi secondo cui la verità matematica coincide con la non contraddittorietà.

L’opera in cui Saccheri tenta di dimostrare il V postulato è intitolata Euclides ad omni nae-

vo vindicatus, sive conatus geometricus quo stabiliuntur prima ipsa universae geometriae

principia. Il quinto postulato è trattato nel primo libro, Saccheri parte dalla considerazio-

ne di un quadrilatero birettangolo isoscele, che si ottiene innalzando sopra uan base AB

due segmenti uguali AC e BD ad essa perpendicolari e unendo C con D (figura 2.4)
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Figura 2.4: Quadrilatero Birettangolo Isoscele

Nella prima parte dell’opera vengono dimostrate alcune proprietà:

1. Gli angoli in C e D sono uguali

2. La congiungente i punti medi M e N di AB e CD è perpendicolare a entrambi

3. Il lato CD è maggiore, uguale o minore di AB, a seconda che gli angoli in C e D

siano acuti, retti od ottusi

4. Se CD è maggiore, uguale o minore di AB, gli angoli in C e D sono rispettivamente

acuti, retti o ottusi

5. In un quadrilatero trirettangolo se il quarto angolo è acuto, si ha che CD > AB

e CA > DB, se è retto CD = AB e CA = DB, infine se è ottuso CD < AB e

CA < DB.

6. Se in un quadrilatero birettangolo isoscele gli angoli in C e D sono acuti, retti o

ottusi, lo stesso avviene in ogni altro quadrilatero birettangolo isoscele

7. La somma degli angoli di un triangolo è maggiore, uguale o minore di due retti a

seconda che valga rispettivamente l’ipotesi di un angolo ottuso, dell’angolo retto o

dell’angolo acuto

8. Se in un solo triangolo la somma degli angoli è maggiore, uguale o minore di due

retti, lo stesso avviene in ogni triangolo

9. Se in un triangolo rettangolo ÂBC, M è il punto medio dell’ipotenusa AC e H è il

piede della perpendicolare abbassata da M su AB, allora AH risulta minore, uguale

o maggiore di HB a seconda che valga l’ipotesi dell’angolo ottuso, retto o acuto.
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10. Date due rette incidenti, considerando su una di esser dei segmenti consecutivi uguali,

le loro proiezioni sull’altra retta risultano crescenti, costanti o decrescenti a seconda

che valga l’ipotesi dell’angolo ottuso, retto o acuto

11. Nell’ipotesi dell’angolo ottuso e dell’angolo retto una perpendicolare e un’obliqua a

una retta si incontrano

A seguito di quest’ultima proprietà vediamo che il postulato dell’obliqua è valido,

quindi Saccheri può affermare:

Proposizione XIV

L’ipotesi dell’angolo ottuso è completamente falsa perchè distrugge se stessa

Infatti, nell’ipotesi dell’angolo ottuso vale il postulato dell’obliqua e, quindi,

anche il V postulato che è ad esso equivalente, ma questo implica che la somma

degli angoli interni di ogni triangolo sia due retti, mentre, per la stessa ipotesi

dovrebbe essere maggiore di due retti

Successivamente Saccheri procede nel tentativo di ricavare una contraddizione dall’i-

potesi dell’angolo acuto, ma il compito risulta più arduo di quanto si aspettasse.

A seguito di un lungo lavoro, Saccheri riesce ad enunciare:

Proposizione XXXVIII

L’ipotesi dell’angolo acuto è assolutamente falsa, perchè distrugge se stessa

In realtà questo secondo enunciato risulta viziato da un errore, in quanto non è lecito

estrapolare proprietà valide a livello infinitesimale nel mondo finito. Quindi di fatto l’e-

nunciato non risulta valido.

L’importanza dell’opera di Saccheri non risiede però nel suo tentativo di voler dimostrare

la veridicità del V postulato, bens̀ı nel fatto che durante il suo lavoro ha dimostrato vari

teoremi che hanno avuto eco negli anni successivi. I più interessanti risultano essere pro-

prio quelli relativi all’ipotesi dell’angolo acuto, che risultano essere veri e proprio teoremi

di geometria non euclidea. Quindi proprio nel tentativi di valorizzarla, Saccheri pose le

basi per quella che sarà chiamata “geometria iperbolica”.

2.2 L’opera di Legendre

Tra le ricerche successive a quelle di Saccheri, meritano di essere ricordate quelle di

J.H. Lambert. Questi basò i suoi studi su una figura lievemente diversa da quella di
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Saccheri: il quadrilatero trirettangolo isoscele, che presenta tre angoli retti e due coppie di

lati uguali. Pose le tre ipotesi per il quarto angolo e confutò l’ipotesi dell’angolo ottuso e

tentò di confutare quella dell’angolo acuto ma, a differenza di Saccheri, fu perfettamente

consapevole della debolezza delle sue argomentazioni. Comunque l’importanza del suo

lavoro risiede nella dimostrazione del fatto che, nell’ipotesi dell’angolo acuto, esiste una

unità di misura naturale per i segmenti. È noto che la scelta dell’unità di misura per i

segmenti è arbitraria in geometria euclidea, mentre per gli angoli è possibile fissare una

unità di misura. Lambert mostrò che si possono stabilire dei legami tra i segmenti e gli

angoli in modo che risulta possibile trasferire la misura naturale degli angoli anche ai

segmenti.

Questo stesso risultato fu raggiunto da A. Legendre. Nel suo lavoro non presentò novità

riguardo gli studi sul V postulato, ma presentò una serie di proposizioni, dimostrate,

indipendenti dal V postulato.

Proposizione I

La somma degli angoli di un triangolo è sempre minore o uguale a due retti

Proposizione II

Se la somma S degli angoli di un solo triangolo è uguale a due retti, è due retti

la somma degli angoli di un qualunque trinagolo

Proposizione III

Se S = 2R in ogni triangolo, allora vale il V postulato

Nel 1823 Legendre pensò di aver dimostrato il V postulato attraverso i seguenti ra-

gionamenti:

Definizione: Si dice difetto angolare di un triangolo ÂBC di angoli α, β e γ, l’angolo

d = 2R− (α+ β + γ).

Per la proposizione I si ha d ≤ 0. Se si dimostra che per un solo triangolo d = 0, dalle

proposizioni II e III segue il V postulato.

Definizione: Se il triangolo ÂBC di difetto d è suddiviso in due triangoli mediante

una trasversale, la somma dei difetti d1 e d2 dei due triangoli ottenuti è uguale a d.
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Questa proprietà si può facilmente generalizzare: se un triangolo è suddiviso in più

triangoli, il suo difetto angolare è uguale alla somma dei difetti angolari dei triangolari in

cui è suddiviso.

Supponiamo di avere un triangolo ÂBC con d > 0 (figura 2.5). Sia B̂CD il triangolo

simmetrico di ÂBC rispetto a BC. Dal vertice D tracciamo una retta r che incontri in E

ed in F i prolungamenti dei lati AB e AC rispettivamente.

Figura 2.5: Dimostrazione del V postulato attraverso il concetto di difetto angolare

Il triangolo ÂEF ha difetto d1 uguale alla somma dei difetti dei triangoli in cui è

suddiviso. Quindi d1 ≥ 2d.

Analogamente consideriamo il triangolo ÊFG simmetrico di ÂEF rispetto EF e tracciamo

per il suo vertice G una retta s che incontri i prolungamenti di AB e AC in H e K. Il

triangolo ÂHK ha difetto angolare d2 tale che d2 ≥ 2d1 ≥ 4d. Proseguendo in questo

senso, dopo n passaggi avremo un triangolo con difetto angolare dn ≥ 2nd. Ma allora, per

n sufficientemente grande, per il postulato di Archimede, si ricava che dn ≥ 2R. Ciò è

assurdo, poichè, per definizione, il difetto angolare di un qualsiasi triangolo è inferiore a

2R. Ma allora è falsa l’ipotesi che sia d > 0, quindi d = 0 e vale il V postulato.

Nonostante sembri tutto lecito, anche questa dimostrazione presenta un difetto di forma.

Precisamente, l’assunzione che per un punto interno ad un triangolo è sempre possibile

tracciare una retta che intersechi i due lati dell’angolo.

Poiché dal V postulato si dimostra la precedente proposizione, si ha l’equivalenza tra le
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proposizioni.

Tutti i successivi tentativi di dimostrazione non hanno fatto altro che produrre una serie

di proposizioni equivalenti. Ma si sono gettate le basi per nuove teorie. Dovrà passare

quasi un secolo perchè si accettasse che oltre alla geometria euclidea ne esistessero altre.

2.3 La geometria non euclidea e l’opera di Lobacevskij e

Bolyai

Tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo si era giunti alla convinzione che il V

postulato fosse indispensabile per la fondazione della geometria: infatti, si erano descritte

molte proposizione che dipendevano proprio dal postulato ed in alcuni casi risultavano ad

esso equivalenti. Ricordiamo, inoltre, che furono sprecate molte energie nel tentativo di

dimostrarlo. Fu cos̀ı che cominciò a presentarsi l’idea che esso fosse veramente indimo-

strabile.

Faremo adesso un breve excursus che ci presenterà il lavoro di alcuni matematici che,

proseguendo gli studi di Saccheri, Lambert e Legendre, apportarono nuovi contributi alla

teoria delle parallele. Nle 1807, Ferdinand Karl Schweikart si dedicò a ricerche sulla teo-

ria delle parallele. Egli fu pienamente consapevole della possibilità logica di una nuova

geometria, che chiamò “astrale”, dalla quale, come caso limite, si giunge alla geometria

euclidea.

Un nipote di Schweikart, Taurinus, sviluppò le conseguenze dell’ipotesi dell’angolo acuto,

fino ad ottenere le formule principali della trigonometria non euclidea. Taurinus ebbe

quindi il merito di riconoscere apertamente la possibilità logica di una nuova geometria,

detta “logaritmico-sferica” e anceh della geometria relativa all’ipotesi dell’angolo ottuso.

La geometria euclidea si situa cos̀ı in una posizione intermedia tra la geometria ellittica e

la geometria iperbolica.

Fu Gauss il primo grande matematico a riconoscere chiaramente la possibilità della nuova

geometria, ma comunque non pubblicò mai nulla su questo argomento. Dalla sua corri-

spondenza con altri matematici è possibile, però, ricostruire le sue ricerche.

Senza scorrere tutti gli scritti di Gauss, richiamo un solo passo in cui esprime il suo

interesse verso le nuove teorie:

Sono stato indotto di recente a rivedere l’opuscolo di Lobacevskij [. . . ].

Contiene i fondamenti di quella geometria che dovrebbe, e a rigore potrebbe,
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aver luogo se la geometria euclidea non fosse la vera. Un certo Schweikart la

chiamò geometria astrale. Lobacevskij geometria immaginaria. Lei sa che già

da 54 anni ho le stesse convinzioni. Materialmente non ho trovato nulla di

nuovo nell’opera di Lobacevskij, ma lo sviluppo è fatto per una via diversa da

quella che ho seguito io [. . . ]

Lobacevskij pubblicò nel 1829 delle memorie in cui mostrava i risultati riguardanti la

nuova geometria. A questo successero numerosi scritti in cui il matematico non si limitò

ad affrontare la questione delle parallele, ma rivolse i suoi sforzi alla rifondazione globale

della geometria.

Nei suoi lavori assume come concetti primitivi della sua geometria quelli di corpo, di

contatto tra corpi e di movimento rigido, ricavando le proposizioni primitive della teoria

da osservazioni di carattere sperimentale sul comportamento dei corpi fisici. Solo in un

secondo momento introduce i concetti di retta e di piano e dimostra per essi le proprietà

geometriche che si possono ricavare senza l’uso del V postulato euclideo. In questo modo

sviluppa quella sarà chiamata la “geometria assoluta”, ottenendo risultati interessanti,

come ad esempio l’aver dimostrato l’assoluta indipendenza della geometria sferica dal

V postulato e la dimostrazione dell’esistenza dei cinque poliedri regolari ottenuta senza

ricorso a considerazioni sulle rette parallele. Successivamente, introduce una nuova nozione

di rette parallele e procede nello sviluppo della geometria immaginaria. Gli argomenti più

interessanti a cui si rivolge sono:

1. esposizione organica della trigonometria non euclidea;

2. introduzione e studio di nuove figure: l’oriciclo e l’orisfera

3. la dimostrazione del fatto che sull’orisfera, sotto opportune ipotesi, vale la geometria

euclidea

4. la dimostrazione che in zone di spazio sufficientemente piccole, la geometria imma-

ginaria coincide con la geometria euclidea

5. l’osservazione che se, nelle formule della trigonometria non euclidea piana, sostiuiamo

ai lati a, b e c di un triangolo i lati immaginari a
√
−1, b

√
−1 e c

√
−1, si ottengono

le formule dell’ordinaria trigonometria sferica

6. lo sviluppo di una geometria analitica corrispondente alla nuova geometria
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Insieme Lobacevskij tra i fondatori delle geometrie non euclidee viene annoverato

János Bolyai. Bolyai si applicò nella direzione della geometria assoluta, giungendo alla

importante formula dell’angolo di parallelismo.

2.4 La diffusione della geometria non euclidea

Le opere di Lobacevskij e Bolyai non ebbero immediata risonanza nel mondo mate-

matico del tempo.

Bisogna stare attenti a non cadere nell’errore di considerare la geometria iperbolica come

l’unica alternativa, infatti un altro sistema ben distinto dai precedenti si può ottenere in

corrispondenza dell’ipotesi dell’angolo ottuso.

La possibilità logica di questo nuovo sistema geometrico non deriva immediatamente dal-

le considerazioni precedenti; anzi, abbiamo visto che già Sacheri era riuscito a confutare

correttamente l’ipotesi dell’angolo ottuso e che l’esistenza di rette parallele è dimostrabile

senza l’uso del V postulato. Comunque variando alcune ipotesi si riesce a costruire un

sistema coerente che corrisponde all’ipotesi di Saccheri. La scoperta di questo nuovo si-

stema si può attribuire al matematico tedesco Riemann.

Le ricerche di Riemann proseguo gli studi che Gauss aveva intrapreso relativamente alla

geometria delle superfici dello spazio euclideo, i quali avevano segnato l’inizio di una nuova

branca della geometria, detta “geometria differenziale”. Ricordiamo che Gauss si prefisse

lo studio di quelle proprietà geometriche delle superfici che si possono chiamare “intrin-

seche”, in quanto dipendono solo dal tipo di superficie considerato e non dallo spazio in

cui sono immerse. Dimostrò che, data una superficie qualsiasi, purché sufficientemente

regolare, è possibile introdurre su di essa un sistema di coordinate, mediante le quali si

possono determinare le equazioni delle figure contenute sulla superficie stessa. Dimostrò

inoltre che era possibile esterndere il concetto di retta a una qualsiasi superficie (concetto

di “geodetica”).

Dopo la pubblicazione delle epistole di Gauss, l’interesse per questi nuovi argomenti co-

minciò ad estendersi. Nel 1866 Eugenio Beltrami presentò quello che fu definito il primo

modello della geometria iperbolica. Egli considerò una superficie a curvatura costante

negativa, deta pseudsfera. Questa si ottiene facendo ruotare nello spazio una curva detta

trattrice (figura 2.6)

Tale superficie ha curvatura costante negativa pari a −1
k2

. La sua geometria intrinseca
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Figura 2.6

coincide con la geometria iperbolica.

Nel 1867 Riemann pubblicò una dissertazione dal titolo “Sulle ipotesi che stanno alla base

della geometria” in cui l’autore estende il concetto di curvatura allo spazio. Lo sviluppo

delle idee di Riemann tende a determinare la struttura della spazio fisico. Supponiamo

che i punti dello spazio siano individuati da tre coordinate x1, x2, x3. Ammesso il princi-

pio di additività delle lunghezze, la distanza tra due punti su una linea sarà determinata

quano si sappia valutare la distanza ds tra due suoi punti infinitamente vicini (x1, x2, x3)

e (x1 + dx1, x2 + dx2, x3 + dx3). Riemann fa l’ipotesi che ds sia la radice quadrata in una

forma di secondo grado omogenea dei dxi:

ds2 =
3∑

i,j=1

aijdxidxj

dove i coefficienti aij sono funzione delle coordinate x1, x2 e x3.

Ammesso il principio della sovrapponibilità delle figure, con un opportuno mutamento del

sistema di coordinate si riesce a mettere il ds2 in una forma diversa, nella quale interviene

una costante k, detta da Riemann “curvatura” dello spazio, che può essere positiva, nulla

negativa. Se adesso ammettiamo che il principio di sovrapponibilità sia valido nell’intero

spazio e che una retta sia determinata da due punti, si dimostra che solo tre situazioni

sono compatibili con le ipotesi di partenza, cioè tre possibili geometrie: se k > 0 si ha

la geometria ellittica, se k = 0 si ha la geometria euclidea ed infine, se k < 0 si ha la

geometria iperbolica.

Con questo lavoro Riemann ha voluto distinguere la teoria generale delle grandezze a n

dimensioni dalla teoria dello spazio tridimensionale, mostrando che questo è solo un caso

particolare di quella.



Capitolo 3
La sistemazione Hilbertiana della

geometria

Abbiamo visto come le “geometrie non euclide” abbiamo faticato ad affermarsi fin

quando, grazie al lavoro di Saccheri, non si è cambiata la concezione secondo le verità

matematiche dovevano essere non contraddittorie.

Il seguente lavoro, svolto da David Hilbert, propone una serie di assiomi per la geometria

euclidea seguendo le nuove ideologie.

3.1 Gli assiomi di Hilbert

Hilbert comincia la sua opera, “Fondamenti della geometria”, definendo gli oggetti

della geometria (punti, rette, piani, . . . ). Successivamente passa a definire le relazioni

tra questi oggetti affermando che “la descrizione esatta e completa, ai fini matematici, di

queste relazioni segue dagli assiomi della geometria”.

Hilbert divide gli assiomi in cinque gruppi:

1. Assiomi di collegamento: gli assiomi di questo gruppo stabiliscono i collegamenti

tra gli oggetti e sono:

(a) Per ogni coppia di punti, esiste una retta a cui appartengono

(b) Per ogni coppia di punti distinti vi è al più una retta a cui appartiene

(c) Su una retta vi sono sempre almeno due punti distinti. Esistono almeno tre

punti che non stanno sulla stessa retta
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2. Assiomi di ordinamento: servono a determinare la relazione d’ordine dei punti

di una retta:

(a) Se il punto B sta tra i punti A e C, allora A, B e C sono tre punti distinti di

una retta e B sta anche tra C e A

(b) Se A e C sono due punti distinti di una retta, su questa retta vi è almeno un

punto D tale che C sta tra A e D

(c) Dati tre punti distinti qualsiasi di una retta, ve ne è al più uno che sta tra gli

altri due

(d) Siano A, B, C tre punti non allineati e r una retta del piano individuato dai tre

punti non passante per alcuno di essi: allora se la retta r passa per un punto

del segmento AB, essa passa certamente anche per un punto del segmento AC

o del segmento BC

3. Assiomi di congruenza: caratterizzano il concetto di uguaglianza tra segmenti e

angoli:

(a) Se A e B sono due punti distinti e A′ è un punto qualsiasi, allora su ogni

semiretta r di origine A′ vi è un punto B′ tale che il segmento A′B′ è congruente

al segmento AB (A′B′ ≡ AB)

(b) Se due segmenti sono congruenti a un terzo segmento, allora sono congruenti

fra loro

(c) Se B sta fra A e C, B′ sta fra A′ e C ′, AB ≡ A′B′ e BC ≡ B′C ′, allora

AC ≡ A′C ′

(d) Dato un angolo BÂC e data su un piano una semiretta A′B′, allora esiste una

ed una sola semiretta A′C ′, giacente in uno dei due semipiani individuati dalla

retta A′B′, tale che B′Â′C ′ ≡ BÂC

(e) Ogni angolo è congruente a se stesso

(f) Se in due triangoli ÂBC e ̂A′B′C ′ valgono le congruenze:

AB ≡ A′B′, AC ≡ A′C ′, BÂC ≡ B′Â′C ′

allora vale la congruenza AÊC ≡ A′Ê′C ′
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4. Assiomi della parallela: Hilbert definisce “parallele” due rette complanari che

non si incontrano

(a) Data una retta a e un punto A fuori di essa, nel piano da essi individuato esiste

al più una retta passante per A e parallela ad a

5. Assiomi di continuità: stabiliscono che si può associare ai segmenti una misura e

che una retta è continua:

(a) Assioma di Archimede Siano A, B, A1 tre punti di una retta tali che A1 stia

tra A e B. Si costruiscano i punti A2, A3, A4, . . . in modo che A1 stia tra A

e A2, A2 stia tra A1 e A3, . . . e in modo che i segmenti AA1, A1A2, A2A3,

. . . siano congruenti. Allora la successione di punti A2, A3, A4, . . . contiene un

punto An tale che B sta fra A e An

(b) Assioma di Cantor Due insiemi qualunque di punti di una retta separati e

contigui ammettono un unico punto di separazione

3.2 Questioni di non contraddittorietà, indipendenza e ca-

tegoricità

L’opera di Hilbert è considerata una di quelle che meglio esemplificano i canoni della

concezione moderna dell’assiomatica.

Hilbert pone il problema di dimostrare la non contraddittorietà della sua geometria e, a

tal fine, costruisce un modello per essa, ottenendolo mediante l’usuale interpretazione dei

concetti geometrici che si adottano nella geometria analitica del piano. Si interpreta il

concetto di punto in “coppia ordinata di numeri reali (x, y)”, quello di retta in “equazioni

di I grado del tipo ax+ by+c = 0”; si dice poi che il punto (x0, y0) appartiene alla retta se

e solo se ax0 + by0 + c = 0; definita la lunghezza del segmento avente estremi i due punti

(x0, y0) e (x1, y1) mediante la formula:

√
(x1 − x0)2 + (y1 − y0)2

si dice che due segmenti sono congruenti quando hanno la stessa lunghezza.

In base a questa interpretazione, tutti gli assiomi della geometria piana divengono propo-

sizioni riguardanti i numeri reali, che sono dimostrabili algebricamente.
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A questo punto si potrebbe pensare che tutti gli assiomi sono diventati proposizioni ve-

re e di aver risolto in definitiva il problema della non contraddittorietà della geometria

euclidea. In realtà ci si è limitati a tradurre le proprietà attribuite agli enti geometrici

in altrettante proprietà di coppie e terne di numeri reali. Si dice che si è costruito un

“modello sintattico” della geometria euclidea nella teoria dei numeri reali e l’esistenza di

un modello del genere consente di affermare che la geometria hilbertiana è non contrad-

dittoria se la teoria dei numeri risulta non contraddittoria. Quindi è una dimostrazione di

non contraddittorietà “relativa”.

Quando Hilbert pubblicò la sua opera, si ripropose di riuscire a formulare una dimostra-

zione diretta della non contraddittorietà per la teoria dei numeri reali. Purtroppo la storia

della matematica ha dimostrato che questo compito è assai arduo.

Nella sua opera, Hilbert dimostra l’indipendenza di varie proposizioni, non solo mostrando

i modelli sintattici con i qualu si può stabilire l’indipendenza dell’assioma della parallela,

ma dimostra l’indipendenza dagli altri assiomi della geometria. In contrasto con le tenden-

ze del tempo, che usavano le dimostrazioni di indipendeza per mostrare la “purezza” della

matematica, Hilbert intende le dimostrazioni in senso più ampio in quanto dimostrando

l’indipendenza di A dai restanti assiomi garantisce la legittimità della teoria che assume

la negazione di A.

Le dimostrazioni di indipendenza costituiscono, quindi, la legittimazione di nuove geome-

trie.


