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1. Geometria euclidea

1.1 Prima di Euclide
La conoscenza della storia è essenziale per comprendere da un lato le motivazioni e
dall’altro le applicazioni delle teorie scientifiche. Nei periodi di rapida trasformazione
come quello che stiamo vivendo è importante riflettere sulle tendenze di lungo periodo,
più ancora che sulle novità.
La geometria euclidea rappresenta il primo esempio di scienza esatta; gli Elementi di
Euclide possono essere considerati il primo trattato scientifico della storia. Esistono due
antecedenti importanti, le conoscenze matematiche pregreche e la matematica ellenica,
rispetto ai quali tuttavia Euclide rappresenta un importante salto di qualità.
Nell’antica Mesopotamia e in Egitto si erano accumulate conoscenze che potrebbero
essere definite pre-matematiche; occorre sottolineare in che modo esse si differenziano
dagli sviluppi successivi. La matematica paleobabilonese conosceva, ad esempio,
l’enunciato del teorema di Pitagora, ma non si poneva l’obiettivo di dimostrarlo. Anche
nell’Egitto faraonico, dal quale provengono alcuni papiri di carattere “matematico”, il più
famoso dei quali è il papiro di Rhind1, non esistono dimostrazioni. L’assenza del metodo
dimostrativo è legata a una didattica di carattere autoritario: non si avverte la necessità di
“convincere” gli allievi. Si tratta quindi di una matematica fondata su base empirica e
trasmessa in modo autoritario.
Una fase intermedia tra queste conoscenze e la matematica ellenistica, della quale Euclide
è il primo esponente noto, può essere individuata nella matematica ellenica, che si
sviluppa tra il VII e il IV secolo a.C., da Talete a Eudosso. Nel momento di massima
fioritura della cultura greca classica inizia anche il lento sviluppo del metodo
dimostrativo. Nonostante il teorema che porta il suo nome, Talete (640/625–547 a.C. ca)
non ha mai dimostrato alcun teorema. Ci resta la tarda testimonianza di Eudemo (370-
300 a.C. ca), allievo di Aristotele cui si deve anche una storia della geometria, nella quale
attribuiva a Talete alcuni teoremi, tra cui quello che afferma che un diametro divide un
cerchio in due parti eguali. È chiaro però che sta retrodatando il successivo metodo
dimostrativo ad affermazioni particolarmente evidenti, ritenendo (certamente a torto) che
il contenuto dei primi teoremi dovesse essere di questo tipo. Il metodo dimostrativo deve
invece essere stato applicato prima alla deduzione di affermazioni molto meno evidenti,
altrimenti non se ne sarebbe avvertita l’esigenza. Si dice anche che Talete abbia calcolato
l’altezza della piramide di Cheope notando che, in un certo giorno e a una certa ora,
l’altezza di un palo infisso nel terreno era pari alla lunghezza della sua ombra. Per
analogia, Talete riuscì a calcolare l’altezza della piramide misurandone l’ombra. Ma per
compiere questa operazione non è necessario alcun teorema, basta l’intuizione. Stesso
discorso può farsi per il secondo esempio presentato da Eudemo: il calcolo della distanza
delle navi in mare, realizzato secondo Eudemo usando il secondo criterio di congruenza
dei triangoli. Anche in questo caso, sono sufficienti considerazioni intuitive.

Alla scuola pitagorica si fa spesso risalire la scoperta dei numeri
irrazionali. Secondo i pitagorici, una linea è costituita da una
successione finita di punti. Essi conoscono, inoltre, l’enunciato
del teorema di Pitagora, almeno nel caso di un triangolo
rettangolo isoscele.
Supponiamo che il lato sia costituito da un numero K dispari di
punti. Allora, detto d il numero di punti della diagonale, si ha:
d2 = 2K2

                                                  
1 Conservato al British Museum, il papiro fu trascritto attorno al 1650 a.C. da un originale datatbile intorno
al 2000-1800 a.C. Contiene 84 problemi aritmetici e geometrici con le relative soluzioni.
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d, avendo un quadrato pari, deve essere pari; d2 deve allora essere multiplo di 4. Anche K2

è allora pari; deve quindi esserlo anche K, mentre è dispari per ipotesi. Si arriva così a una
contraddizione.
Quella esemplificata è una catena di deduzioni ma non un teorema perché sfocia in una
antinomia. La dimostrazione dell’irrazionalità di √2 è invece un teorema e rappresenta un
salto di qualità che i pitagorici non sono stati in grado di compiere, in quanto richiede la
costruzione di una teoria dei rapporti tra grandezze incommensurabili.
Nel Menone di Platone si trova la dimostrazione del teorema secondo cui il quadrato
costruito sulla diagonale di un altro quadrato è doppio del primo. Il ruolo della
dimostrazione è qui quello di esemplificare la teoria socratica della conoscenza come
maieutica: lo schiavo ignorante trova in sé le nozioni matematiche che credeva di
ignorare.

 La dimostrazione è realizzata attraverso un
ragionamento sui triangoli. Ma non può essere
assimilata a una dimostrazione euclidea perché non
si usa alcun postulato. Il ragionamento si basa
infatti su una serie di assunzioni (esistono i
quadrati; una diagonale divide un quadrato in due
parti eguali; due diagonali lo dividono in quattro
parti eguali;…) considerate vere per l’evidenza del
disegno. È questo un aspetto essenziale nell’idea
platonica di conoscenza presente in tutti (se infatti i
teoremi dovessero basarsi su postulati fissi, chi li
ignora non potrebbe trovare in sé la corretta
dimostrazione).

Non è quindi vero che Euclide abbia solo raccolto e organizzato la conoscenza
matematica precedente: in lui c’è un salto di qualità rispetto ai molti esempi di catene
rigorose di deduzioni presenti in Platone e Aristotele, i cui punti di partenza sono
arbitrari e scelti ad hoc, in quanto Euclide deduce tutti i teoremi da cinque postulati scelti
una volta per tutte.
Ma da dove viene l’idea della dimostrazione? Un antecedente è rappresentato dalla logica
aristotelica (Analitici primi e Analitici secondi), che costituisce un ingrediente fondamentale
delle dimostrazioni matematiche. Ora, la logica è applicata da Aristotele nella Retorica, ma
la disciplina della retorica precede di almeno un secolo quella della logica. La retorica
stessa è quindi alle radici della dimostrazione. D’altro canto la stessa parola “logica”
deriva da “logos”, discorso, ed è quindi etimologicamente quasi un sinonimo di retorica.
Ma la retorica è strettamente legata all’idea di democrazia nata nelle città siceliote del V
secolo a.C. In democrazia è infatti necessario convincere, quindi saper argomentare, cosa
che non serve nei regimi autoritari quale quello dell’Egitto faraonico. Questo legame tra
argomentazione e democrazia dovrebbe essere rivitalizzato in ambito didattico. E non è
forse un caso che alla disattenzione scolastica verso il metodo dimostrativo corrisponda
un abbassarsi del livello delle argomentazioni politiche: ormai il termine “teorema” nel
linguaggio comune individua un’argomentazione capziosa che cerca di avvalorare falsità,
con un connotato totalmente negativo. Mentre Aristotele, fonda la logica depurando la
retorica dagli aspetti legati alla persuasione psicologica, oggi prevale il percorso inverso.
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1.2 La fissazione dei postulati
Tornando a Euclide, il suo metodo dimostrativo è dunque una novità assoluta. L’idea dei
postulati fissi non sembra avere precedenti2: Euclide esamina e connette le catene
deduttive a partire da cinque soli postulati. Perché questo salto di qualità avviene proprio
in quest’epoca, attorno al 300 a.C.3?
Una delle grandi novità del periodo ellenistico è la diffusione del libro. Anche in questo
caso possiamo sottolineare l’importanza di osservare i fenomeni storici di lungo periodo:
oggi viviamo una rivoluzione nel trattamento delle informazioni che rischiamo di non
comprendere se non conosciamo quelle che la hanno preceduta. La cultura del libro
inizia a diffondersi nell’epoca di Platone, mentre prima il libro era solo uno strumento
ausiliare in una una cultura essenzialmente orale. Il libro, come oggi accade per i copioni
teatrali, era cioè prodotto ad uso del professionista che doveva usarlo in un’esecuzione,
recitando, cantando o declamando. Le stesse Storie di Erodoto sono scritte per essere
declamate e ascoltate e non per essere lette in silenzio zione. È ovvio che in una cultura
orale si diffonda la retorica, e può diffondersi anche la matematica, ma nessuno ha
l’autorità di fissare i postulati. I postulati possono essere fissati solo quando il libro
diventa una base per lo studio e si scrive un trattato particolarmente autorevole, come era
possibile fare in età euclidea in un centro di studio come Alessandria. Non a caso, nello
stesso periodo nasce il convenzionalismo linguistico. In Platone c’è ancora l’idea di mitici
originari “legislatori della lingua”, che avrebbero scelto una volta per sempre i giusti nomi
delle cose; Erofilo di Calcedonia (335-280 a.C. ca) inventa invece la sua terminologia
anatomica e può farlo perché sa che i suoi libri avranno una vasta circolazione in tutto il
mondo ellenistico. Anche il convenzionalismo linguistico è fondamentale per la nascita
del metodo scientifico.
La fissazione dei postulati cambia la natura della scienza e fa nascere le teorie scientifiche.
I termini scientifici, definiti con rigore, sono oggi riconoscibili perché derivano
etimologicamente dal greco, ma Euclide non aveva questa possibilità. Nella cultura greca
il concetto scientifico nasce dal linguaggio comune senza soluzione di continuità e quindi
la distinzione tra il nuovo concetto teorico e l’oggetto precedentemente indicato con lo
stesso termine deve essere esplicita. Ad esempio il termine “trapezio”, che abbiamo
assunto dal greco per designare una particolare figura geometrica, nella sua forma
originaria significava “piccola panca”.
Quella che noi chiamiamo retta era per i greci la “linea dritta”. Il concetto della teoria
geometrica si definisce attraverso un processo di sfrondamento semantico determinato
dall’uso che del termine è fatto nei postulati. Così ad esempio una “linea dritta” ha colore
e spessore, ma la retta della geometria, pur essendo chiamata con lo stesso termine non
può averli perché queste qualità, non essendo nominate nei postulati, non potranno
apparire in nessuna loro conseguenza e non potranno quindi apparire nell’uso del
termine fatto nella teoria geometrica. I postulati hanno dunque un ruolo di ponte tra enti
teorici e lingua comune. Tale processo avviene in tutte le scienze esatte: ottica,
meccanica, geografia ecc.
Per comprendere il contenuto dei postulati di Euclide è opportuno guardare alla loro
formulazione. Ecco, ad esempio, la traduzione del primo postulato: “Sia stato richiesto di
condurre una linea retta da ogni punto a ogni punto”4. In italiano si fa riferimento al

                                                  
2 Aristotele, negli Analitici posteriori (I, x, 76a), afferma che ogni scienza ha suoi particolari principi, ma
esemplifica quelli della geometria scrivendo “suoi principi particolari sono quale è la linea e cosa è retto
…”. È chiaro quindi che i principi a cui pensa Aristotele, a differenza dei postulati euclidei, non sono
utilizzabili per ricavarne teoremi.
3 La collocazione cronologica di Euclide è incerta. In ogni caso egli fiorì ad Alessandria attorno al IV-III
secolo a.C.
4 Euclide, Tutte le opere, a cura di Fabio Acerbi, Bombiani, Milano, 2007, p.780-781.
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calco latino punctum del termine greco stigmÔ (stigmé) usato da Platone e Aristotele.
Euclide, invece, usa la parola shmeîon (semeion), segno. Egli sceglie quindi di prendere
le distanze dalla tradizione e accetta consapevolmente il convenzionalismo linguistico. Il
termine punto si afferma di nuovo in epoca  imperiale, in conseguenza di una diversa
interpretazione filosofica. La retta euclidea è una linea dritta finita: è ciò che noi
chiamiamo segmento dal quale, per induzione, si inferisce la linea infinita. Noi abbiamo
invertito l’ordine, tornando all’idea platonica: esiste prima la retta e poi, spezzandola, se
ne traggono i segmenti.
Un altro esempio interessante riguarda il quinto
postulato. Normalmente a scuola si studia
l’assioma di Playfair5: “Data una qualsiasi retta r ed
un punto P non appartenente ad essa, è possibile
tracciare per P una ed una sola retta parallela alla
retta r data”. Il quinto postulato, così come
formulato da Euclide, è vero anche nelle geometrie
ellittiche: “E [si postuli] che, qualora una retta che
incide su due rette faccia minori di due retti gli
angoli all’interno e dalla stessa parte, le due rette
prolungate illimitatamente si incontrino dalla parte
in cui gli angoli sono minori dei due retti”6.
Se a+b< 2 retti allora r e s si incontrano da quel lato.
I cinque postulati sono preceduti da 23 definizioni (delle quali alcune probabilmente
spurie), nelle quali si definisce in particolare l’angolo retto.

1.3 Il costruttivismo di Euclide
Probabilmente il recupero di Euclide deve essere ancora completato. La matematica
moderna ha recuperato da quella ellenistica il rigore deduttivo, che ha anche esteso, e
l’idea dei postulati fissi, ma ha perduto l’antico rapporto con la realtà concreta, lasciando
insoluto il problema della realtà degli oggetti matematici.
Leggendo Euclide, è chiaro che la geometria non è una teoria dello spazio, come la
hanno intesa platonici e neoplatonici, bensì una teoria del disegno con riga e compasso.
Ciò che sembra un’evoluzione concettuale può essere in realtà l’accettazione implicita di
una filosofia più antica. Per comprendere questo aspetto della geometria euclidea è
fondamentale recuperare il suo costruttivismo.
Le proposizioni degli Elementi sono divise in due categorie: teoremi e “problemi”
(terminologia tarda dovuta a Proclo). I due tipi di enunciati terminano con formule
diverse: “il che si doveva dimostrare” oppure “il che si doveva fare”. I problemi
richiedono di costruire una figura con determinate proprietà e il loro enunciato è seguito
dalla descrizione della costruzione necessaria e poi dalla dimostrazione che la figura così
ostruita soddisfa le proprietà richieste. Nella moderna didattica della matematica i
“problemi” euclidei sono stati del tutto espunti. A volte sono migrati nell’insegnamento
del disegno, ma dopo essere stati privati della dimostrazione. In matematica, invece, non
si costruisce più nulla; viene così meno quello che per Euclide era il fondamento delle
dimostrazioni di esistenza. Per Euclide, infatti, l’ente esiste se si può costruire, e questa è
la sua strada per il fondamentale problema epistemologico dell’esistenza.

Consideriamo ad esempio la costruzione euclidea del triangolo equilatero:

                                                  
5 Jhon Playfair (1748-1819), matematico scozzese e docente di scienze naturali all’Università di Edimburgo,
propose la sua formulazione del quinto postulato nel 1795.
6 Euclide, Tutte le opere, cit., pag.780-781.
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Costruire sulla retta limitata data
un triangolo equilatero.
Sia la retta limitata data AB.
Si deve pertanto costruire sulla
retta AB un triangolo equilatero.
Con centro A e raggio AB sia
stato tracciato un cerchio BGD, e
di nuovo con centro B e raggio
BA sia stato tracciato un cerchio
AGE e dal punto G, secondo cui si
secano tra loro i cerchi, fino ai
punti A, B siano state congiunte le rette GA, GB.
E poiché il punto A è centro del cerchio GDB, AG è uguale a AB; di nuovo,
poiché il punto B è centro del cerchio GAE, BG  è  uguale a BA. E fu anche
dimostrato che GA è uguale a AB: GA e GB sono quindi uguali a AB. Poiché gli
uguali allo stesso sono anche uguali tra loro, anche GA è uguale a GB: GA, AB, BG
sono quindi tutti e tre uguali tra loro.
Il triangolo ABG è quindi equilatero, e risulta costruito sulla retta limitata data AB.
Il che si doveva fare7.

La giustificazione di ogni passo della dimostrazione discende rigorosamente da postulati,
nozioni comuni e definizioni. In particolare, ci si basa qui sul primo e il terzo postulato,
sulla definizione del cerchio e sulla nozione comune della transitività dell’eguaglianza.
I matematici moderni hanno criticato questa dimostrazione di Euclide perché l’esistenza
di un punto in cui si intersecano le due circonferenze non è in realtà garantita. Certo, se
Euclide avesse incluso tra i suoi postulati un postulato che affermasse che ogni arco di
circonferenza che ha un estremo all’interno di un cerchio e l’altro estremo all’esterno
dello stesso cerchio deve intersecasne la circonferenza, avrebbe colmato una lacuna,
mentre dai suoi cinque postulati non discende l’esistenza dell’intersezione. Consideriamo
però il modo in cui un matematico moderno dimostrerebbe l’esistenza dell’intersezione.
Certamente farebbe appello alla completezza dell’insieme dei reali, un insieme che è
ottenuto appunto dal completamento dei razionali. Ma in che senso i numeri reali
esistono? Possiamo definire “reali costruibili” quelli dei quali è possibile ottenere un
numero arbitrario di cifre attraverso un algoritmo. È facile vedere che tali reali costruibili
sono al più un’infinità numerabile, mentre tutti gli altri reali non sono costruibili. Per
dimostrare che i due cerchi si intersecano un matematico moderno userebbe quindi un
ente formato da un’infinità non numerabile di enti non costruibili. Si muoverebbe quindi
in una direzione opposta al costruttivismo euclideo, lavorando su enti astratti di cui non
conosce alcuna relazione con la realtà concreta.
Alla base del problema c’è il moderno concetto di “retta reale”. Mentre la retta euclidea è
un ente primitivo, i matematici moderni hanno creduto di poter costruire la “retta reale”
come unione dei suoi punti, sollevando insolubili problemi di esistenza. La mancanza di
un opportuno postulato topologico nel testo di Euclide è certamente una lacuna, ma
questa lacuna appare meno grave di quella moderna.
Per fare un altro esempio, relativo alla didattica, oggi si insegna il teorema di Pitagora,
che negli Elementi è la proposizione 47 del primo libro. Ma non si parla mai della
proposizione precedente, la 46, che dimostra la possibilità di costruire un quadrato su un
segmento dato. Il teorema di Pitagora viene quindi privato del suo indispensabile
fondamento: la costruibilità dei quadrati (che è falsa nelle geometrie non euclidee). Il
teorema di Pitagora è dunque un vero teorma solo nel contesto euclideo e non nella

                                                  
7 Euclide, Tutte le opere, cit., p.783.
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didattica moderna. La lacuna è particolarmente significativa perché consiste nel trascurare
un problema di esistenza come conseguenza della rinuncia alla costruibilità.

Gli Elementi di Euclide contengono alcune lacune reali: la proposizione 16 del primo
libro (“Prolungando uno dei lati di un triangolo, l’angolo esterno è maggiore di ciascuno
degli angoli interni non adiacenti”8) ha una dimostrazione incompleta, in quanto è basata
su un’assunzione implicita, vera solo in geometria euclidea Si può dire che la
proposizione 16 “completa” i postulati, in quanto i cinque postulati di Euclide sono veri

non solo nella geometria
euclidea, ma anche in quelle
ellittiche, che sono escluse solo
dalla proposizione 16 (in realtà
dall’assunzione implicita fatta
nella sua dimostrazione) .
Può essere un utile esercizio
quello di trovare la lacuna nella
dimostrazione.

I “problemi” (nel senso in cui abbiamo usato questo termine in relazione alla matematica
ellenistica) esistevano anche in settori diversi dalla geometria, ad esempio se ne trovano
nella Meccanica di Erone. La “costruzione” che caratterizza i “problemi” non è metaforica
e astratta, ma costituisce qualcosa di concreto.

Esiste uno stretto legame tra metodo dimostrativo e progettazione scientifica, che spiega
il balzo in avanti compiuto dalla tecnologia ellenistica. Nel quarto libro dell’Idrostatica di
Archimede si dimostra, ad esempio, la stabilità dell’equilibrio di alcuni corpi galleggianti:
un risultato che interessa il problema del galleggiamento delle navi. Non a caso, in epoca
ellenistica si costruirono le navi più grandi mai realizzate. Le conoscenze empiriche non
sono sufficienti, e infatti la Siracusana9 è stata costruita con la consulenza di Archimede.

Finché si parla di oggetti e fenomeni concreti, direttamente osservabili, non è molto
importante effettuare dimostrazioni. Cosa mi interessa dimostrare che A implica B se
posso verificare direttamente se A e B sono vere o false?
Il metodo dimostrativo diviene invece essenziale quando si discute di realtà virtuali
ancora non realizzate. Se ad esempio voglio sapere se una nave progettata, ma non
ancora realizzata, galleggerà in modo stabile, non posso usare l’osservazione, ma solo la
dimostrazione di teorenmi.
È chiaro quindi che i teoremi consentono la progettazione scientifica di tecnologia. Oggi
il legame tra metodo dimostrativo e tecnologia non solo esiste ma è ancora più
importante, ma è in genere meno visibile poiché è distribuito lungo una lunga catena
(matematici, fisici, ingegneri, …), della quale nessuno degli operatori interessati ha in
genere il controllo completo. Sarebbe utile recuperare nella didattica questa connessione
tra ragionamento astratto e applicazioni, per esempio attraverso la teoria dei giochi.
Per secoli la geometria è stata alla base dell’insegnamento scientifico. Nel pensiero antico
la geomentria era alla base di tutte le scienze: gli “Elementi” di Euclide si chiamavano
così perché costituivano gli elementi basilari di tutte le discipline scientifiche. La
geometria era insomma il linguaggio della scienza. Il motivo è chiaro: la geometria

                                                  
8 Euclide, Tutte le opere, cit., p.803.
9 Si pensa che la nave Siracusana (poi chiamata Alexandrina quando Gerone la regalò a Tolomeo III
d’Egitto) potesse trasportare 3650-4200 tonnellate di carico: un limite superato solo nel XIX secolo dalle
navi in ferro.
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euclidea è una teoria del disegno e le altre scienze sono tutte teorie disegnate (basti
pensare all’astronomia tolemaica o all’ottica). Oggi la geometria è privata delle sue
applicazioni, come dimostra la diffusa ignoranza della geografia matematica e dell’ottica
geometrica. Ad esempio in geometria vengono studiati sistematicamente gli angoli, ma la
maggioranza degli studenti ignora la prima applicazione del concetto di angolo: le
grandezze angolari degli oggetti visti.
L’abbandono della geometria (nei corsi universitari anche quelli che hanno la parola
geometria nel titolo sono in genere degeometrizzati) sottrae in genere alle teorie studiate
il loro legame con il mondo reale. Basta pensare al fondamentale concetto di vettore:
oggi uno studente universitario lo incontra in due forme senza alcuna relazione tra loro:
come elemento di strutture algebriche astratte dette spazi vettoriali e come “freccetta” nei
corsi di fisica o di ingegneria. Il collante tra i due dovrebbe essere costituito dalla
geometria euclidea (che permette di costruire enti geometrici, ottenuti astraendo dal
concetto di “freccetta”, che costituiscono esempi della struttura più astratta di spazio
vettoriale). In mancanza della mediazione della geometria euclidea, espulsa dall’università,
si ha un sempre maggiore scollamento tra matematica e mondo reale.


