
 
 
La geometria è nata contemporaneamente all’uomo, che, osservando la natura, ha cercato di 
riprodurre per mezzo di disegni quello che vedeva, creando così le prime figure geometriche. 
Possiamo immaginare che dalla contemplazione della luna o del sole sia nata la figura che 
adesso chiamiamo cerchio; dall’osservazione di una grande pianura il concetto di piano; 
dall’osservazione di un minuscolo granello di polvere il concetto di punto. Ispirandosi alle forme 
“geometriche” derivabili dalla natura l’uomo primitivo modellò poi gli oggetti destinati all’uso 
quotidiano, dal vasellame agli ornamenti personali. 
La parola geometria da greco significa “misura della terra”. Ed Erodoto, il padre della storia, 
ritiene che la geometria sia nata presso gli antichi Egiziani, vari millenni a.C., per la necessità che 
questi avevano di ripristinare confini di proprietà, che ogni anno venivano cancellati dalle 
inondazioni del Nilo. D’altro canto è assodato che ancor prima altri popoli, come per es. gli 
Assiro-Babilonesi, ebbero spiccate cognizioni di geometria, oltre che di aritmetica. Gli Assiro-
Babilonesi abitavano in Mesopotamia, la vasta pianura che ha per confini naturali i due fiumi Tigri 
ed Eufrate, che attualmente si può identificare con l’Iraq. 
Centro della loro vita politica e culturale era l’antichissima Babilonia. Essi, profondi cultori di 
Astronomia, erano abbastanza progrediti nelle cognizioni geometriche. Infatti, parallele, quadrati, 
triangoli, angoli retti s’incontrano fra le materie della civiltà babilonese; inoltre è certo che quei 
popoli della Mesopotamia erano in grado di calcolare con precisione aree di quadrati, di 
rettangoli, di triangoli rettangoli e persino di trapezi, mentre per determinare l’area del cerchio si 
servivano del valore pi-greco = 3. 
Presso gli Egiziani però si riscontravano più vaste e più profonde cognizioni matematiche, in gran 
parte raccolte nel famoso Papiro Rhind (2000 a.C. circa) – di contenuto aritmetico – geometrico – 
e nel Papiro di Mosca, interpretato dallo Struve. Ma, tanto presso gli Assiro-Babilonesi, quanto 
presso gli Egiziani le conoscenze matematiche servivano a scopi principalmente pratici. 
Spetta ai Greci, a partire da Talete di Mileto – uno dei sette savi dell’antica Grecia, (600 a.C. 
circa) – e Pitagora di Samo, fondatore della famosa scuola pitagorica a Crotone (540 a.C. circa), 
che forse fu allievo di Talete, il merito di aver elevato la matematica a dignità di scienza. 
Prima di introdurre il concetto sulla geometria euclidea, possiamo riflettere sull’etimologia della 
parola “geometria”: se scomponiamo la stessa troviamo il suo significato: 
 
                                       
                                                   GEO   +   METRIA 
                                                      ↓ ↓ 
                                            Geologo,             Metro, misura  
                                           geometrico      
                                          
Allora la parola GEOMETRIA significa misurare, ottenere una misura della Terra, quindi del 
Mondo. Quindi la geometria non è altro che quella disciplina che offre gli strumenti per avere una 
qualche idea sulle misure degli oggetti che ci circondano. 
Ritornando al concetto di geometria euclidea, questa si divide in:  
 



-Geometria solida; 
-Geometria piana.  
 
La geometria piana studia le proprietà delle figure nello spazio, introducendo i concetti di 
segmento e semiretta, e più generalmente quello di poligono. Si introduce poi il concetto di 
congruenza fra figure, una volta definita questa ultima fra segmenti e angoli. Inoltre si passa poi a 
definire quella fra poligoni; notevoli a tal proposito sono i criteri di congruenza fra triangoli, che 
permettono di decidere quando due triangoli sono congruenti. Oltre ai triangoli sono studiati i 
poligoni regolari, cioè quelli che possiedono tutti i lati e gli angoli interni congruenti fra loro. Un 
altro concetto è quello della similitudine, che è una trasformazione del piano che conserva la 
congruenza fra angoli e trasforma segmenti conservando la proporzionalità. Due figure sono 
simili se esiste una similitudine che trasforma l’una nell’altra. La similitudine è applicata 
soprattutto ai triangoli per i quali esistono diversi criteri di similitudine. La geometria euclidea 
solida studia le proprietà delle figure nello spazio; i suoi concetti sono il parallelismo e la 
perpendicolarità fra rette e piani. In questo tipo di geometria, vengono studiati i poliedri ma anche 
i solidi di rotazione, cioè figure ottenute facendo ruotare una figura piana attorno ad una retta 
detta “asse di rotazione”.  
 



 

 

La storia della geometria 

Necessità pratiche, curiosità e desiderio di conoscere 

hanno sempre spinto l'uomo ad indagare il mondo che 

lo circonda; le prime figure geometriche nacquero 

probabilmente in epoche primitive dal tentativo di 

riprodurre il disco del Sole e della Luna o la figura di un 

animale o dell'uomo stesso. Nelle civiltà più antiche, 

quale quella egiziana, le conoscenze geometriche 

erano già abbastanza sviluppate; bisognava ricalcolare 

i confini dei terreni che ogni piena del Nilo 

regolarmente cancellava, la costruzione delle piramidi 

e dei templi comportava già anche delle conoscenze 

ad un certo livello di astrazione. 

Ma per osservare uno sviluppo maggiore di questo 

processo di astrazione occorre arrivare al VII secolo 

a.c., quando i matematici greci, ed in special modo 

Talete, vennero a conoscenza, grazie soprattutto a 

numerosi viaggi in Oriente, degli studi di popoli 

mediorientali e li rielaborarono in chiave più formale. 

Nella cultura greca si, privilegiava lo studio teorico, 

distinto dalle necessità pratiche, e questa tendenza, 

che la distingueva da altre culture, si accentuò con 

l'affermarsi della filosofia di Platone nella prima metà 

del IV secolo a.c.. Questo processo di progressivo 

allontanamento della geometria dai suoi contenuti 

concreti per diventare sempre più una costruzione del 

pensiero che studia i puri legami fra figure, trovò quindi 

un ambiente ideale fra gli studiosi della Magna Grecia. 

Pitagora prima (VI secolo a.c.) ed Eudosso poi (IV 

secolo a.c.) diedero un notevole contributo in questo 

senso, ma l'intervento più importante fu quello di 

Euclide (300 a.c. circa), uno dei più famosi protagonisti 

della storia della matematica. Nella sua 

opera, i 13 libri degli 

Elementi, che sono il 

primo trattato scientifico 

arrivato fino a noi, 

Euclide raccolse le co-

noscenze geometriche 

dell'epoca e le espose in 

modo sistematico, 

astratto e generalizzato, 

creando così un mo 

dello di teoria matema-  

 

                     Euclide 
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tica che rimase insuperato per secoli. Nelle epoche 

successive, il "metodo geometrico", esposto nei libri di 

Euclide fu stimato come il modo certo per ottenere 

risultati rigorosi e fu applicato allo studio di altre scienze e 

persino della filosofia. 

Per secoli Euclide fu considerato un'autorità scientifica 

indiscutibile e la sua geometria (la cosiddetta 

geometria euclidea) costituì il modello di base per la 

rappresentazione della realtà in gran parte del mondo. 

Essa influenzò non solo le dottrine speculative, ma 

l'arte, l'architettura, e la stessa psicologia dell'uomo, il 

suo modo di vedere le cose e di pensare. Nei suoi libri 

Euclide segue uno schema logico ben preciso. Per 

prima cosa vengono date le definizioni, chiamate 

"termini", cioè la spiegazione del significato delle 

parole usate nel seguito. Successivamente vengono 

enunciate delle proposizioni non dimostrate, che sono 

di due tipi: 

- le nozioni comuni, suggerite a chiunque dalla 

realtà; per esempio: "cose uguali ad una stessa 

cosa sono uguali tra loro"; 

- i postulati, enunciati che si chiede di ritenere veri e 

che sono riferiti più specificata mente agli enti 

geometrici (postulato è l'analogo di ciò che noi oggi 

chiamiamo assioma); per esempio: "tutti 

 gli angoli retti sono uguali fra loro". 

Ogni altra proposizione si chiama teorema e viene dedotta 

da nozioni comuni e postulati mediante, processi di 

ragionamento chiamati dimostrazioni. ~ Naturalmente 

Euclide non fu il solo importante studioso di geometria 

dell'antichità. 

Un contributo originale nella storia della geometria. si deve, 

ad esempio, ad Archimede di Siracusa (287-212 a.C.L 

che, al contrario dell'autore degli I Elementi, fu 

interessato sempre alla soluzione di problemi tecnici e 

pratici e soltanto in momenti successivi ne'fornì 

un'elaborazione teorica. Egli risolse in maniera geniale 

problemi riguardanti la misura di aree di figure limitate da 

linee curve, oppure la misura di volumi, per esempio quello 

della sfera. ~ Con Archimede si chiuse un'epoca 

particolarmente felice per la geometria. Infatti i Romani non 

diedero nessun contributo significativo a questa scienza ~ 

e neanche nel Medioevo ci furono progressi impor- ! 

tanti. I Fu soltanto verso la fine del 1500 e l'inizio del I 



 

 

 

  

1600, con il Rinascimento e lo conseguente risco-

perta dei testi classici (in particolare degli Elementi 
di Euclide), che si risvegliò l'interesse per la 

geometria. 

Con i lavori di Cartesio 

(1596-1662) edi Pierre 

de Fermat (1601-1655) 

nacque lo geometria 

analitica. Fermat 

permetteva di studiare le 

relazioni tra figure 

geometriche, traducen-

dole in relazioni alge-

briche, spesso più age-

voli da sviluppare. 

Questo metodo rese Cortesio 

possibili grandi pro- 

gressi nello studio delle curve, grazie alla contem-

poranea nascita del calcolo differenziale ed integrale, e 

nel 1795, con la pubblicazione di Géométrie 

descriptive, Gaspard Monge sistemò definitiva-

mente da un punto di vista teorico l'applicazione 

dell'analisi matematica alla geometria, studiando anche 

quella dello spazio con il sistema delle coordinate 

cartesiane. 

Monge introdusse anche la geometria proiettiva 

cioè il metodo, usato anche oggi nel disegno tecnico, 

di proiettare l'oggetto da rappresentare su due 

. piani perpendicolari fra loro, facendo poi ruotare 

il piano verticale in modo da farli coincidere. 

Fra lo fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento, 

, cominciò a svilupparsi lo critica ai fondamenti della 

geometria euclidea, (già avanzata sporadicamente da 

studi precedenti), con particolare riferimento al V 

postulato, il quale afferma che per un 

punto esterno ad una retta passa una e una sola 

parallela alla retta data. 

Il primo che tentò lo sviluppo di una geometria in-

dipendente da questo postulato fu Gerolamo Sac- 

cheri (1667-1733); egli non metteva in dubbio la 

validità di tale asserto, ma era convinto che esso 

potesse essere dedotto dalle ~ precedenti proposizioni. 

Nel tentativo di provare la sua tesi partendo dalla 

negazione del V postulato, egli dedusse tutta una 

serie di teoremi di geometria non euclidea. La sua 

opera conobbe una certa fama dopo la sua morte, ma 

poi andò dimenticata. 

All'inizio del XIX secolo, Karl Friedrich Gauss (1777-

1855) cominciò a pensare di costruire una geometria 

che non ritenesse valido il quinto postula 

to di Euclide, ma non 

pubblicò mai i risultati dei 

suoi studi. Su questa 

idea lavorarono anche, 

indipendentemente l'uno 

dall'altro, il matematico 

russo Nikolaj Ivanovic 

Lobacewskji (1793-

1856) e l'ungherese 

Janos Bolyai 
(1802-1860), che   Gauss 

costruirono una geometria basata sulla considerazione 

che, data una retta I r ed un punto P fuori di essa, 

esistesse più di una parallela; a questa geometria fu dato il 

nome di geometria iperbolica. 

Un semplice modello che può far capire i presupposti su 

cui si basa la geometria iperbolica è il seguente. 

Consideriamo una circonferenza 'Y e chiamiamo punto un 

qualsiasi punto interno a 'Y (non I sulla circonferenza); 

chiamiamo piano l'insieme. dei punti interni a 'Y e 

chiamiamo retta l'insieme I dei punti di una corda della 

circonferenza, esclusi 

gli estremi della corda. In questo piano valgono i  

primi assiomi della geometria euclidea, per esempio due 

punti distinti C e D individuano una e  
una sola retta, lo retta AB divide il piano in due se-

mipiani in cui vale ancora l'assioma di partizione 

(figura 1), ma non è più vero che la parallela ad 

AB per il punto P è unica (figura 2): ci sono infinite 

rette che non intersecano AB, comprese le due rette I 

rosse PA e PB (ricorda che abbiamo detto che le rette 

sono prive degli estremi) che delimitano in un certo senso 

il campo delle rette che non intersecano AB. 

Figura 

1 

Figura 

2 

Nella geometria iperbolica valgono ancora molti teoremi 

della geometria euclidea, per esempio gli angoli opposti 

al vertice sono ancora congruenti ed è ancora vero che 

l'angolo esterno di un triangolo è maggiore degli angoli 

interni non adiacenti;  



 
 
 
 
 

 

 

 

 

non è più vero invece che la somma degli angoli 

interni di un triangolo è un angolo piatto ed i triangoli 

simili non esistono più. 

Successivamente Goorge F.B. Riemann (18261866), 

sempre negando il quinto postulato di Eu 

clide, costruì un’altra 

geometria, detta ellittica, 

basata sul presupposto 

che per un punto esterno 

ad una retta non si possa" 

condurre alcuna parallela. 

Un modello di geometria  

ellittica è costruito 

mediante una sfera, in cui  

chiamiamo piano Riemann 
la superficie della sfera, punto ogni coppia di punti 

diametralmente opposti, retta ogni circonferenza 

massima della sfera. Con riferimento alla fi-  

 Figura 3 

gura 3, sono per esempio 

punti le coppie 

. (A A'), (B, B'), (P, P'); 

la retta r che passa per 

i punti (A A') e (B, B') è 

la circonferenza massi-

ma che passa per A A', B, 

B'. Anche in questo caso 

sono ancora validi 

molti assiomi della geometria euclidea, ma le rette 

parallele non esistono più: preso un punto (P, PI) nel 

piano così definito, non è possibile trovare una retta 

per tale punto che non intersechi la retta r. Per cercare 

di capirne il motivo puoi fare il paragone con 

un'arancia: se tagli la buccia in liste molto 

sottili che equivalgono alle circonferenze massime, 

non riesci a fare in modo che ci siano due liste che 

non si incontrano. 

Il moltiplicarsi di queste 

teorie e l'impossibilità di 

verificarle empiricamente 

portò scompiglio nel 

mondo dei matematici, 

Finché Felix Klein (1849-

1925) nelle sue 

Considerazioni compa-

rative intorno a ricerche 

geometriche recenti 

(1872), pubblicate in 

occasione del suo in-

gresso all'Università di 

Klein 

Erlangen e per questo 

più note come Pro-

gramma di Erlangen, 

evidenziò una struttura 

generale che comprende 

in sé le varie discipline 

geometriche. 

Nel l 899 David Hilbert 

(1862-1943) pubblicò / 

fondamenti della 

geometria, una siste-

mazione rigorosa delle 

varie teorie assiomatiche Hilbert 

Egli considera tre 

sistemi di oggetti che chiama punti, rette e piani, la 

cui descrizione completa segue dagli assiomi 

proposti, senza alcun riferimento all'intuizione. Le 

nozioni geometriche non hanno quindi più un carattere di 

verità assoluto, bensì relativo: esse vengono descritte 

dagli assiomi cui devono obbedire. - - .  



EUCLIDE 

Euclide è stato un matematico greco antico che visse molto probabilmente durante il regno di 
Tolomeo I (367 a.C. ca. - 283 a.C.). . È sicuramente il più importante matematico della storia 
antica, e uno dei più importanti e riconosciuti di ogni tempo e luogo. Euclide è noto soprattutto 
come autore degli Elementi, la più importante opera di geometria dell'antichità; tuttavia di lui si sa 
pochissimo.  Euclide formulò la prima rappresentazione organica e completa della geometria 
nella sua fondamentale opera: gli Elementi, divisa in 13 libri. Solo nei 13 libri degli Elementi 
Euclide enuncia e dimostra ben 465 Proposizioni o Teoremi, senza contare i lemmi e i corollari. A 
questi vanno aggiunte le Proposizioni contenute in altre opere. I due teoremi che nei manuali 
scolastici di geometria vanno sotto il nome di primo e secondo teorema di Euclide, sono in realtà 
dei semplici corollari della Proposizione 8 del VI libro, che nel testo originale è così enunciata: 
«Se in un triangolo rettangolo si conduce la perpendicolare dall’angolo retto alla base, i triangoli così 

formati saranno simili al dato, e simili tra loro.» 

GEOMETRIA EUCLIDEA 

Euclide nella sua famosa opera, Gli Elementi, sintetizzò in maniera sistematica tutte le 
conoscenze teoriche della geometria greca. Per duemila anni questo testo rimase insuperato e fu 
considerato come un modello esemplare per la formulazione di una qualunque scienza teorica. 
Euclide introduce inizialmente postulati, assiomi e definizioni. Successivamente ottiene dei 
teoremi mediante deduzione logica. I cinque postulati fondamentali (vedi dopo) sono presentati 
senza prova, perché Euclide li considera evidenti. Essi formano la base del suo sistema e da loro 
sono dedotti tutti i teoremi del sistema. La verità dei teoremi del sistema non dipende quindi 
solamente dai principi della logica ma anche dalla verità dei postulati. Euclide enuncia anche un 
gruppo di assiomi riguardanti l’idea di quantità in generale. Il metodo euclideo fu ritenuto 
importante nell’antica Grecia, perché ci indica che quando si ritiene che una certa ipotesi sia vera, 
allora dobbiamo cercare di dedurla dai postulati. Con questo metodo è stata possibile una grande 
estensione della geometria e si può arrivare a teoremi molto complessi e poco evidenti. Con il 
metodo euclideo, inoltre, la conoscenza geometrica poteva diventare la più sicura possibile. 
All’inizio le diverse verità sulle linee e le superfici erano conosciute separatamente e fra loro non 
esisteva un collegamento. Il metodo euclideo della deduzione logica permetteva di basare tutta la 
conoscenza geometrica sui postulati, in maniera tale che se i postulati sono veri, allora tutti i 
teoremi dedotti da essi saranno anche assolutamente certi. La descrizione delle caratteristiche 
dello spazio fisico mediante la geometria euclidea rimase senza alternative fino all’Ottocento ed 
inoltre Kant, alla fine del Settecento, pose la geometria euclidea come una delle basi del suo 
sistema filosofico. Secondo Kant, la nostra mente può conoscere scientificamente il mondo solo 
tramite proprie categorie concettuali. 

 
Euclide viene ricordato non tanto per le sue scoperte nel campo della matematica, ma per avere 
organizzato tutto il sapere del tempo in un’opera chiamata “Gli Elementi,”. 

 

“Gli Elementi” 
Gli Elementi sono un’opera di Euclide costituita da 13 libri, 6 dei quali riguardano la geometria 
piana e i successivi lo studio dei” rapporti tra le grandezze”.                                                          
È nel primo libro di questo trattato che Euclide definisce 23 definizioni riguardanti gli enti 
fondamentali della geometria: PUNTO, RETTA E PIANO.                                                                                      
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Sempre in questo libro sono descritti i 5 POSTULATI e i 5 ASSIOMI. 

Assiomi:  
1.Cose uguali ad una stessa cosa sono uguali tra loro 
2.Aggiungendo (quantità) uguali a (quantità) uguali le somme sono uguali 
3.Sottraendo (quantità) uguali da (quantità) uguali i resti sono uguali 
4.Cose che coincidono con un'altra sono uguali all'altra 
5.L'intero è maggiore della parte 
Postulati:  
1. Un segmento di linea retta può essere disegnato unendo due punti a caso. 
2. Un segmento di linea retta può essere esteso indefinitamente in una linea retta 
3. Dato un segmento di linea retta, un cerchio può essere disegnato usando il segmento come 
raggio ed uno dei suoi estremi come centro 
4. Tutti gli angoli retti sono congruenti tra loro 
5. Se due linee sono disegnate in modo da intersecarne una terza in modo che la somma degli 
angoli interni, da un lato, sia minore di due angoli retti, allora le due linee si intersecheranno tra 
loro dallo stesso lato se sufficientemente prolungate. 
5 (forma moderna). Per un punto passa una ed una sola parallela ad una retta data 
 
La differenza tra postulati e assiomi consiste nel fatto che gli assiomi sono nozioni comuni che 
non si riferiscono direttamente alla geometria, mentre i postulati sono ragionamenti basati sugli 
enti fondamentali… 
 

Il v postulato… 
Da più di 2000 anni rimane irrisolto il problema della dimostrazione del v postulato di Euclide, 
tantoché lui stesso evita di farne uso negli argomenti successivi del suo libro quasi come 
disagiato da quello che lui stesso aveva definito. 
Nel tentativo della dimostrazione fallirono tutti i matematici della storia, tra cui Nasir ad-Din at-
Tusi che mette in relazione il quinto postulato con la somma degli angoli interni di un triangolo e 
Omar Khayyam che nei suoi “Commenti sui difficili postulati del libro di Euclide” dimostrò 
accidentalmente alcune proprietà delle figure nelle geometrie non euclidee. In ognuno di questi 
tentativi di dimostrazione, e nei successivi, viene implicitamente dato per vero un assioma 
equivalente a quello delle parallele, rendendo vana la dimostrazione. Anche modificando la 
definizione di rette parallele non si approda a nulla: Euclide le definisce "due rette che non 
s'incontrano mai", per Posidonio, secondo Proclo, esse sono "due rette equidistanti, ossia in cui i 
punti della seconda siano tutti alla stessa distanza dai corrispettivi della prima". Quest'ultima 
affermazione non dimostra nulla. 
 

…e la rivoluzione “Non Euclidea” 
Sulla base della indimostrabilità del v postulato, la geometria euclidea è stata pesantemente 
criticata riguardo alla sua veridicità. 
La rivoluzione non euclidea è "una rivoluzione scientifica, importante quanto la la rivoluzione 
darwiniana in biologia, o quanto la rivoluzione newtoniana o quella del secolo XX in fisica, 
rivoluzione che è però di gran lunga meno nota perché i suoi effetti sono stati più indiretti: una 
rivoluzione nata dall'invenzione di un'alternativa alla tradizionale geometria euclidea. 
È quindi così che nacquero le nuove geometrie “non euclidee”, basate su concetti totalmente 
differenti dai suoi postulati.   

 
 


