
LE GEOMETRIE NON EUCLIDEE 
 
Gli “Elementi” di Euclide sono un'opera di 13 libri contenenti 465 teoremi, scritto tra il IV  e il III 
secolo a.C. ,i primi sei riguardanti la geometria piana, i successivi quattro i rapporti tra 
grandezze (in particolare il decimo libro riguarda la teoria degli incommensurabili) e gli ultimi 
tre la geometria solida. 
Gli Elementi divennero il  testo di geometria di riferimento dell'epoca ed è inoltre considerato il 
più antico esempio di sistema assiomatico.  
 
Un sistema assiomatico è una struttura teorica contenente più enti: 

 si introducono i termini basilari del discorso e si spiega il loro significato, questi 
sono chiamati termini primitivi;  

 tutti gli altri termini sono definiti a partire dai precedenti e si chiamano termini 
definiti;  

 si crea una lista di affermazioni sui termini primitivi; tali affermazioni basate sulle 
definizioni date sopra devono essere vere per tutti; questi asserti sono definiti 
Assiomi e Postulati; 

 tutti gli altri asserti del discorso sono dedotti dai termini definiti precedentemente e 
dalle affermazioni stabilite prima; queste affermazioni derivate si dicono teoremi. 

    Il libro I degli Elementi è particolarmente importante perché in esso sono contenuti i 
princìpi  sui quali si basa l'organizzazione euclidea della geometria.  
    Contiene 23 Definizioni, 5 Postulati, 8 Assiomi che saranno introdotti e spiegati e 48 
Teoremi di cui vedremo alcuni esempi. Definizioni, Postulati, Assiomi e Teoremi hanno una 
numerazione precisa, stabilita da Euclide, che li contraddistingue; ad ogni numero di una di 
queste liste corrisponde un determinato asserto.  
    La lista delle Definizioni introduce gli enti, cioè i termini che sono oggetto di studio del libro 
I. Questi enti sono suddivisi in termini primitivi e in termini definiti, quelli primitivi sono 
introdotti e spiegati ma non definiti tramite qualcos'altro e gli altri sono definiti a partire da 
quelli primitivi.  

 Gli Assiomi sono verità comuni a tutte le scienze, enunciano delle verità evidenti a 
chiunque, non dimostrabili ma nondimeno indubitabili. In quanto verità note a tutti, essi 
venivano anche considerati delle nozioni comuni (gr. plur. koinai ennoiai), ed è così 
che gli assiomi vengono chiamati da Euclide nei suoi Elementi. 
 

 I Postulati sono i princìpi riguardanti la teoria a cui ci si riferisce, in questo caso la 
geometria, ed in essa sono sempre veri; Un postulato si differenzia da un assioma in 
quanto è introdotto per dimostrare proposizioni che altrimenti non potrebbero essere 
dimostrate. In altri termini si può definire come una semplicissima "teoria ad hoc", 
accettata grazie alla sua utilità. Tuttavia, nella successiva storia della matematica, sia i 
Postulati sia gli Assiomi furono accettate come verità che non potevano essere messe 
in discussione, almeno fino all'avvento della Geometria non Euclidea.  
  



 I Teoremi sono asserti la cui veridicità deve essere provata. Per dimostrare i Teoremi 
in generale si sfruttano le proprietà dei Termini definiti, gli Assiomi e i Postulati, oppure 
i Teoremi precedentemente dimostrati.  

 
    Un aspetto importante del libro I, e anche degli altri dodici, è il rigore con cui è analizzato 
ogni asserto e ogni proprietà degli enti studiati. Vedremo più avanti che anche le proprietà 
intuitivamente ovvie sono dimostrate; la dimostrazione garantisce sempre la verità di ogni 
asserto e quindi toglie ogni dubbio sulla non validità dello stesso.  
   

Il libro I comincia, senza introduzione o alcuna spiegazione, con le definizioni dei concetti 
che saranno usati nella prima  parte dell'opera, seguono poi i Postulati, gli Assiomi e 
termina con la lista dei Teoremi con le relative Dimostrazioni.  
  

Le prime sette Definizioni sono riferite a termini primitivi:  

 

 1. Un punto è ciò che non ha parti.  

  2. Una linea è una lunghezza senza larghezza.(c)  

  3. Gli estremi di una linea sono punti.(c)  

  4. Una retta è una linea che giace ugualmente rispetto ai punti su di essa.(c)  

  5. Una superficie è ciò che ha lunghezza e larghezza.  

  6. Gli estremi di una superficie sono linee.(c)  

  7. Una superficie piana è quella che giace ugualmente rispetto alle rette su di essa.  

Seguono i termini definiti:  

  

  8.   Un angolo piano è l'inclusione reciproca di due linee  in un piano le quali si incontrino.  

 9.   Quando le linee che comprendono l'angolo sono rette, l'angolo è detto rettilineo.  

10.   Quando una retta innalzata a partire da un'altra retta forma con essa angoli adiacenti 
e uguali fra loro, ciascuno dei  due angoli è retto, e la retta si dice perpendicolare a quella su 
cui si è innalzata.  

11.   Dicesi ottuso l'angolo maggiore di un angolo retto.  

12.   Dicesi acuto l'angolo minore di un angolo retto.  

13.   Dicesi termine ciò che è estremo di qualche cosa.  

14.   Dicesi figura ciò che è compreso da uno o più termini.  

15.   Dicesi cerchio una figura piana delimitata da un'unica linea tale che tutte le rette che 



terminano su di essa a partire da un medesimo punto fra quelli interni alla figura siano uguali 
fra loro.  

16.   Quel punto si chiama centro del cerchio.  

17.   Dicesi diametro del cerchio una retta condotta per il centro e terminata da ambedue le 
parti dalla circonferenza del cerchio, la quale retta taglia anche il centro a metà.  

18.   Dicesi semicerchio la figura compresa dal diametro e dalla circonferenza da esso 
tagliata, e centro del semicerchio è quello stesso che è anche centro del cerchio.  

19.   Dicesi rettilinee le figure delimitate da rette, vale a dire: figure trilatere quelle comprese 
da tre rette, quelle quadrilatere comprese da quattro rette e multilatere quelle comprese da 
più di quattro rette.  

20.   Dicesi triangolo equilatero la figura trilatera che ha i tre lati uguali, isoscele quella che ha 
due lati uguali e scale 

21.   Dicesi triangolo rettangolo la figura trilatera che ha un angolo retto, triangolo ottusangolo 
quella che ha un angolo ottuso e acutangolo quello che ha i tre angoli acuti.  

22.   Dicesi quadrato la figura quadrilatera che ha i lati uguali e gli angoli retti.  

23.   Si dicono parallele rette giacenti nello stesso piano che, prolungate illimitatamente in 
entrambe le direzioni, non si incontrino fra loro da nessuna delle due parti.  

 

I Termini definiti sono l'oggetto di studio del libro I, cioè in questa parte degli "Elementi" sono 
dimostrate le proprietà relative ad essi. I Termini definiti sono introdotti a partire dai Termini 
primitivi e le loro caratteristiche intrinseche sono utilizzate per dimostrare i Teoremi.  
   

Euclide enuncia poi otto assiomi:  

 

1. Cose uguali a un'altra sono uguali tra loro.  

2. Se a cose uguali si aggiungono cose uguali, allora si ottengono cose uguali.  

3. Se a cose uguali si tolgono cose uguali, allora si ottengono cose uguali.  

4. Se cose uguali sono addizionate a cose disuguali, le somme sono disuguali 

5. I doppi di una stessa cosa sono uguali tra loro 

6. Le metà di una stessa cosa sono uguali tra loro 

7. Cose che possono essere portate a sovrapporsi l'una con l'altra sono uguali tra loro.  

8. Il tutto è maggiore della parte.  

 
   



    E cinque Postulati:  
   

1.  E' possibile condurre una linea retta da un qualsiasi punto ad ogni altro punto.  

2.  E' possibile prolungare illimitatamente una retta finita in linea retta.  

3.  E' possibile descrivere un cerchio con qualsiasi centro e distanza (raggio) qualsiasi.  

4.  Tutti gli angoli retti sono uguali fra loro.  

5.  Se, in un piano, una retta, intersecando due altre rette, forma con esse, da una medesima 
parte, angoli interni la cui somma è minore di due angoli retti, allora queste due rette, se 
indefinitamente prolungate, finiscono con l'incontrarsi dalla parte detta.  

     Seguono poi 48 Teoremi, cioè asserti la cui veridicità deve essere provata, con le relative 
dimostrazioni.  

Il quinto postulato è particolarmente interessante per il contenuto dell'asserto, perchè 
coinvolge (anche se implicitamente)il concetto di infinito, e per la sua forma che assomiglia 
più ad un teorema che ad una affermazione.  Quindi Euclide dovette far fronte a due 
questioni, quella di manipolare un asserto che rimandava al concetto di infinito su cui era 
impossibile fare ipotesi, e quella di considerare come postulato un asserto che 
strutturalmente era più somigliante ad un teorema e che quindi doveva essere dimostrato; 
vedremo più avanti che Euclide non diede una dimostrazione del quinto postulato, ma finché 
ha potuto, evitò di utilizzarlo, dimostrando così di non essere inconsapevole di un problema 
che verrà affrontato per il resto dei secoli e si concluderà con la definizione delle Geometrie 
non Euclidee.  
  Postulato 5 

     
 

 

Risulti postulato che se in un piano una retta, intersecando altre due, forma con esse, da una 
medesima parte, angoli interni la cui somma è minore di due angoli retti, allora queste due 
rette indefinitamente prolungate finiscono con l'incontrarsi dalla parte detta.  
     

    Il modo in cui Euclide maneggiò il postulato delle parallele è particolarmente intelligente. 
Egli senza dubbio sapeva che ogni postulato di questo tipo era un'asserzione, implicita o 
esplicita, su ciò che deve accadere nelle regioni all'infinito dello spazio e che ogni presa di 



posizione su ciò che deve essere vero dello spazio infinito era fisicamente dubbio perché le 
esperienze umane sono limitate. Ciò nondimeno, egli si rendeva conto che un qualche 
assioma di questo tipo era indispensabile. Egli scelse perciò una versione che enunciava le 
condizioni sotto cui due rette si incontrano in un punto a distanza finita.  
  

    A differenza degli altri, enunciati come affermazioni, il quinto Postulato è del tipo 
"se...allora", quindi come struttura più simile ad un teorema che non  ad un asserto.  
Da questa osservazione nacque l'esigenza di dimostrare il quinto Postulato.  
Euclide stesso non chiarì niente a riguardo, tuttavia la sua consapevolezza del problema è 
marcata dal fatto che nelle prove dei teoremi utilizzò il quinto Postulato solo quando era 
strettamente necessario, infatti  la prima dimostrazione in cui compare è quella relativa al 
Teorema 29.  

 

Teorema 29: Se una retta interseca due rette parallele, con esse individua coppie di angoli 
alterni interni e coppie di angoli corrispondenti uguali tra loro e angoli interni da una stessa 
parte la cui somma è pari a due angoli retti.  
   

  
                                                                            

 
 Un altro Teorema dimostrato con l'ausilio del postulato delle parallele è il Teorema 47 più 
noto come il Teorema di Pitagora (il quinto postulato è utilizzato nei teoremi 31, 46 e 29):  

Teorema 47: Nel triangolo rettangolo, l'area del quadrato costruito sul lato sotteso all'angolo 
retto è pari alla somma delle aree dei quadrati costruiti sui lati contenenti l'angolo retto.  
   
   IL PROBLEMA DEL V POSTULATO 

Nei 2100 anni successivi alla pubblicazione degli ELEMENTI, diversi matematici e filosofi si 
sono chiesti se il V postulato sia da includere tra gli assiomi fondamentali. 
Assiomi e postulati, infatti, non valgono solo come punto di partenza per la deduzione 
formale, ma anche come principi veri di per sé, che garantiscono il contenuto della scienza 
che viene edificata a partire da essi proprio con la loro evidenza. 
Il V postulato suscitò diverse perplessità circa la sua evidenza che dovevano aver tormentato 
lo stesso Euclide. Nessun teorema fino al teorema 29, infatti, dipende da esso; questo fa 
sospettare che Euclide abbia cercato di differire l'uso del V postulato il più a lungo possibile. 
Ci sono inoltre dei teoremi che egli dimostra senza ricorrere al V postulato, nonostante la 



dimostrazione sarebbe stata più semplice con l'introduzione di esso. Si direbbe dunque che 
Euclide abbia cercato di ottenere il maggior numero di proposizioni senza utilizzare il V 
postulato. Per spiegare questo modo di procedere potremmo ipotizzare che Euclide abbia 
cercato di dimostrare il V postulato partendo dai primi quattro per ottenerlo come teorema. 
Non giungendo però alla dimostrazione, essendo tuttavia convinto della verità di tale 
proposizione, la inserì fra i postulati. 
Dunque il primo uomo a sfidare Euclide fu Euclide stesso! 
 

Euclide non riuscì a dimostrare il V postulato e a depennarlo dalle proposizioni primitive, da 
allora, per più di 20 secoli, tutta la matematica occidentale cercherà di farlo. 
A tal scopo si offrono due possibilità: 
- ottenere una dimostrazione del V postulato a partire dagli altri e dalle proposizioni da essi 
dedotte. 
- determinare una proposizione equivalente al V postulato, ma che risulti evidente e si possa 
annoverare senza difficoltà fra i postulati. 

 

Dopo Euclide numerosissimi furono i tentativi di dimostrare il V postulato, fino ad arrivare ai 
più significativi dell’epoca recente: Gerolamo Saccheri 1733,  Karl Friedrich Gauss , Adrien-
Marie Legendre inizio sec.XIX Farkas Bolyai inizio sec.XIX 
 

Nella seconda metà del secolo XVIII il problema di dedurre il V postulato dalla geometria 
neutrale( geometria che prevedeva solamente i primi quattro postulati della geometria 
euclidea), che fu definito da D'Alambert come "le scandale des elements de géométrie", si era 
imposto come indifferibile all'attenzione dei matematici. 
Ma prima o poi la difficoltà del problema avrebbe indotto qualcuno a concludere che la sua 
soluzione era impossibile. Il primo a farlo in uno scritto pubblicato fu G.S.Klügel (1739-1812), 
studente di dottorato presso l'università di Gottinga. 
Assistito dal suo relatore, A.G.Kästner, Klügel esaminò 28 tentativi di dimostrazione del V 
postulato (compreso quello di Saccheri), trovandoli tutti insoddisfacenti, e avanzò l'ipotesi che 
il postulato non fosse dimostrabile,ma fosse avvalorato solo dal giudizio dei nostri sensi. 
Egli non era in grado di dimostrare la sua affermazione, ma la sua idea fu presa sul serio e 
suscitò tra i matematici l'interesse che portò alla scoperta della geometria non euclidea. 
Dal punto di vista logico c'è solo un piccolo passo tra le due tesi seguenti: 
1) la geometria neutrale di per sé non implica il V postulato; 
2) è logicamente possibile una geometria alternativa a quella di Euclide. 
Per passare da 1) a 2) i matematici impiegarono mezzo secolo! 

 

I FONDATORI DELLE GEOMETRIE NON EUCLIDEE 

Sembra che la geometria non euclidea sia stata scoperta almeno quattro volte in 20 anni. 
Scoperte simultanee indipendenti non sono rare nella storia della scienza e della matematica, 
specialmente in periodi in cui molti studiosi si dedicano allo stesso problema e le 
comunicazioni fra di loro sono scarse. 

Il primo ad avere una chiara visione di una geometria coerente in cui il V postulato fosse 



sostituito dalla sua negazione sembra esser stato Gauss attorno al 1813. In seguito, alla fine 
del 1818, egli ricevette una lettera di Ferdinand Schweikart che lo informava di esser giunto in 
modo indipendente a conclusioni sostanzialmente identiche. 
Nel 1831 poi, Gauss ricevette da Farkas Bolyai una copia di un trattato sulla geometria non 
euclidea che suo figlio János Bolyai era in procinto di pubblicare.  
Infine, tra i fondatori della geometria non euclidea va citato Nicolaj Ivanovic Lobacevskij che, 
in anticipo su Bolyai, aveva pubblicato nel 1830 un articolo sull'argomento. 

Pare che Gauss, ancora quindicenne, pensasse alla possibilità di costruire una geometria 
coerente partendo dalla negazione del V postulato; egli poi sembrò convinto, come del resto 
lo erano gli ambienti matematici di Gottinga, della ineluttabile necessità del postulato 
euclideo. 
Solo assai lentamente, a partire dal 1813, si fece strada in lui una geometria diversa da quella 
euclidea. 
 
Gauss fu il primo ad avere una chiara visione da una geometria coerente in cui il V postulato 
fosse sostituito dalla sua negazione. 
L'idea era nata dopo circa 20 anni di sporadici tentativi di dimostrare il V postulato.  

Le riflessioni che Gauss andava elaborando sull'argomento non furono mai pubblicate in vita. 
Egli infatti preferì affidarle a lettere private che scriveva agli amici pregandoli di mantenere il 
silenzio per evitare "le strida dei Beoti". Queste prese di posizione da parte di Gauss sono 
una testimonianza del clima culturale sfavorevole che circondava questo primo svilupparsi 
delle prospettive non euclidee; egli temeva infatti di cadere nel ridicolo presso i matematici del 
tempo che non avrebbero compreso i suoi risultati. 
Gauss diceva infatti di provare "una grande avversione a esser trascinato in una qualunque 
polemica". 
I Beoti di cui parla Gauss sono quasi sicuramente i seguaci di Kant, i quali ritengono che la 
geometria sia una forma di conoscenza sintetica ma a priori. 
 

  

Ma gli appunti allora abbozzati furono presto interrotti quando nel 1832 gli giungeva tra le 
mani una prima pubblicazione sulla geometria non euclidea ad opera di Janos Bolyai. 
Janos Bolyai (1802-1860), nonostante le esortazioni del padre a non occuparsi delle questioni 
relative al V postulato che erano state per lui fonte di lunghi e vani sforzi, fece della teoria 
delle parallele l'oggetto preferito delle sue riflessioni. Dopo alcuni inutili tentativi di 
dimostrazione del V postulato, estese le sue ricerche nella direzione della geometria assoluta, 
e nel 1823 aveva già trovato alcune formule fondamentali della geometria non euclidea 
(nonostante fosse inizialmente deciso a dimostrare il V postulato). 
 
La "scienza dello spazio assolutamente vera" che Bolyai annunciava era la geometria 
indipendente dal postulato delle parallele, di cui i primi 28 teoremi degli Elementi di Euclide 
erano un esempio elementare. Egli considerava poi le formule fondamentali della 
trigonometria sferica, che è indipendente dal postulato euclideo. 
 
 Sia il giovane Bolyai sia Gauss ignoravano che già da tempo idee analoghe avevano visto la 
luce a Kazan in Russia per opera di Nicolaj Ivanovic Lobacevskij (1793-1856). 
Professore presso l'università di quella città, Lobacevskij i fin dal 1817 aveva intrapreso una 



revisione critica dei principi della geometria,  I titoli stessi delle opere di Lobacevskij mettono 
in evidenza il fatto che egli non si limitò ad affrontare soltanto la questione delle parallele, ma 
rivolse i suoi sforzi a una rifondazione globale della geometria. Lobacevskij non vedeva 
alcuna contraddizione per la nostra mente nel supporre che "talune forze della natura 
segnano una geometria, altre un'altra loro particolare geometria".  
 
Lobacevskij  elaborò una teoria sempre più completa, partendo da una concezione 
decisamente in contrasto con quella di Kant. Ben lungi dal considerarla una disciplina che 
esprime la conoscenza di forme a priori, egli attribuiva alla geometria i caratteri di una scienza 
empirica, in cui l’esperienza gioca un ruolo decisivo per definire le effettive proprietà dello 
spazio. In conclusione dei suoi calcoli astronomici relativi al triangolo Terra-Sole-Sirio, 
Lobacevskij osservava come “ la natura ci indichi distanze tali che, in paragone alle quali 
spariscono, per la loro piccolezza, perfino le distanze delle stelle fisse dalla Terra. Dunque, 
benché la geometria euclidea risultasse affidabile soddisfacente nella rappresentazione della 
relatà fisica percepita dai nostri sensi, essa poteva mostrarsi “sensibilmente falsa anche 
prima di andare al di là del mondo a noi visibile. E quindi una nuova geometria poteva forse 
prenderne il posto. 
La geometria di Lobacevskij e Bolyai si ottiene semplicemente sostituendo il V postulato di 
Euclide con la sua negazione: per un punto passano almeno due rette parallele ad una retta 
data. 
 
PRORPIETA’ DELLA GEOMETRIA IPERBOLICA 
 
 La somma degli angoli di ogni triangolo è minore di 180°. 
 
Possiamo disegnarli così:  

 
 
La somma degli angoli di ogni quadrilatero è minore di 360°. 

Se due triangoli hanno rispettivamente uguali i tre angoli, allora sono congruenti. 

   
 

   



 

Osserviamo che, mentre nella geometria euclidea i criteri di congruenza dei triangoli sono tre 
(due angoli e un lato, due lati e l'angolo compreso, tre lati), in quella iperbolica ce n'è uno in 
più.  
Inoltre, nella geometria iperbolica, non esiste la similitudine.  

Negli Elementi di Euclide il teorema di Pitagora è il teorema 47, e viene dimostrato utilizzando 
il V postulato; non ci stupisce dunque che tale teorema non valga nella geometria iperbolica. 

Geometria sferica e geometria ellittica 

 
La geometria iperbolica non è l’unica che si può costruire in alternativa a quella euclidea. 

Verso la fine degli anni sessanta del XIX secolo, il dibattito sulle geometrie non euclidee è 
particolarmente acceso. 
Lobacevskji nel 1829 e Bolyai nel 1832 avevano scritto dei saggi in cui dimostravano la 
possibilità di geometrie differenti da quella di Euclide, in particolare geometrie nelle quali per 
un punto esterno a una retta passa più di una parallela alla retta data. 

Le ricerche di questi matematici erano rimaste nell'ombra fino a che con la morte di Gauss 
(1855) e la pubblicazione del suo epistolario si venne a sapere che anche "il principe dei 
matematici" si era interessato all'argomento ed aveva avuto la stessa idea.  
   
L'interesse per questo problema fece emergere una memoria che Riemann, allievo di Gauss, 
aveva scritto nel 1854 ed era rimasta inedita: Sulle ipotesi che stanno a fondamento della 
geometria. La memoria, pubblicata nel 1867, forniva un nuovo modo di intendere la 
geometria. Da un lato presentava la geometria come un caso particolare di un nuovo concetto 
matematico, la varietà pluridimensionale; dall'altro presentava un secondo caso di geometria 
non euclidea, la geometria ellittica, nella quale non esistono rette parallele. 
 
Nel 1854 G. F. B. Riemann, dovette presentare, presso l'Università di Gottinga nella quale si 
era laureato, una dissertazione per ottenere il titolo di Privatdozent, che gli avrebbe permesso 
di dare lezioni private presso l'università. 
Riemann aveva proposto tre temi: due su elettricità e magnetismo e uno sulla geometria. 



Argomenti di cui si occupava il suo maestro Gauss. Proprio Gauss, contrariamente alle 
aspettative del giovane Riemann, scelse il tema più complesso e filosoficamente più 
impegnativo: collegare le più avanzate ricerche matematiche con il problema filosofico dello 
spazio. 
 
Il compito che dovette affrontare Riemann fu quello di proseguire le ricerche del maestro nel 
campo della geometria differenziale delle superfici ed esplicitarne le implicazioni filosofiche. 
La relazione doveva essere presentata all'intero consiglio della facoltà di filosofia e quindi a 
un pubblico costituito principalmente da filosofi; ciò costrinse Riemann ad un ulteriore sforzo 
per semplificare il complesso linguaggio tecnico della geometria differenziale. 
Il risultato fu un capolavoro che aprì la strada a numerosi campi della matematica (topologia, 
geometria differenziale, spazi a un numero qualsiasi di dimensioni, fondamenti della 
geometria, geometrie non euclidee) e della fisica (molti lo considerano il punto di partenza per 
la teoria della relatività di Einstein). 
L'approccio di Riemann allo studio dei fondamenti della geometria non seguiva il metodo 
tradizionale dello studio degli assiomi e delle definizioni. Sviluppando in modo ardito le idee di 
Gauss sulla geometria differenziale delle superfici, egli affermava che lo spazio andava 
studiato non tanto nella sua globalità quanto nel suo comportamento locale e quindi nella sua 
struttura infinitesima, e metteva a fondamento della geometria una nuova nozione: quella di 
varietà; in seguito si parlerà, infatti, di varietà riemanniane.  
La geometria ha un suo fondamento nell'analisi e analiticamente sono possibili geometrie 
diverse; le misurazioni empiriche non sono in grado di determinare con precisione le 
caratteristiche geometriche dello spazio fisico. 

 
Si potrebbe pensare ad una terza geometria in cui non esistono parallele ad una retta data 
passanti per un punto esterno ad essa (assioma di Riemann). C’è però una differenza 
sostanziale: mentre per sviluppare la geometria iperbolica è sufficiente sostituire il V postulato 
di Euclide con la sua negazione, è invece necessario introdurre variazioni più profonde al 
sistema assiomatico se si accetta il postulato di Riemann poiché altrimenti si incorre in 
contraddizioni interne al sistema. Infatti, in geometria piana, si dimostra, senza fare uso 
dell'assioma delle parallele, che per un punto passa almeno una parallela ad una retta data 
(Proposizione 31 degli elementi di Euclide). 

La proposizione 31 deve la sua validità  ai postulati I e II di Euclide, dai quali discende che: 

1. due rette non possono racchiudere un’area   (I postulato) 

2. una retta è sempre illimitatamente prolungabile  (II postulato) 

Se si vuole costruire una geometria che escluda l’esistenza di rette parallele, è necessario 
modificare almeno uno dei due postulati coinvolti. 

Si presentano così due possibilità: 

1. modificare il I postulato ammettendo che due rette possono racchiudere un’area 

2. modificare il secondo postulato escludendo la possibilità di prolungare illimitatamente 
le rette 



Si possono ottenere, a seconda delle modifiche apportate agli assiomi euclidei, due 
geometrie: una detta sferica ed una detta ellittica. 

Nella geometria sferica si modifica il I e il V postulato, mentre nella geometria ellittica il II e il 
V. 
Partendo dall' ipotesi che due rette in un piano hanno sempre almeno un punto in comune e 
che quindi in un piano non si può condurre (nel senso euclideo del termine) una retta 
parallela ad un'altra, per un punto ad essa esterno, si può arrivare a dimostrare che tutte le 
perpendicolari ad una retta r da una stessa parte di essa, passano per un punto P, 
equidistante da ogni punto di r. Se immaginiamo, poi, tutte le rette della parte opposta, 
possiamo notare che queste si incontrano tutte in un punto P', con le stesse caratteristiche di 
P. Al problema di sapere se P ed P' coincidono possiamo dare due risposte:  

- P ed P' non coincidono, ma sono due punti distinti: due rette hanno perciò sempre due punti 
in comune e si intersecano in una coppia di punti distinti: questo sistema viene chiamato 
Geometria sferica, ed è assimilabile alla geometria euclidea della sfera se per "rette" 
assumiamo le circonferenze massime.  

- P ed P' coincidono: due rette si incontrano in un solo punto e due punti distinti individuano 
una sola retta: questo secondo sistema viene chiamato Geometria ellittica.  

C'è uno stretto legame fra le due, e se ci si limita a considerazioni di carattere locale le due 
teorie coincidono. 

Tra i risultati che le accomunano, possiamo citare i seguenti: 

 la somma degli angoli interni di un triangolo è maggiore di due angoli retti; 

 tutte le rette sono tra loro congruenti; 

 i triangoli che hanno angoli uguali sono congruenti tra loro; 

 il teorema di Pitagora non vale, ma si avvicina al vero col tendere a zero dell'area del 
triangolo. 

 
Una differenza notevole che distingue le due geometrie  è costituita dal fatto che nella 
geometria sferica le rette sono linee chiuse, mentre ciò non accade per la geometria ellittica 
Il modello sferico 
La geometria sferica possiede un'immediata interpretazione nella geometria, questo è il 
motivo per cui è stata privilegiata in questa trattazione, essa infatti si presenta come un 
sistema geometrico che "descrive" la geometria di una superficie sferica dello spazio 
euclideo; la seguente tabella fornisce la "traduzione" dei termini della geometria sferica in 
quelli del suo modello euclideo. 
   

piano insieme di punti di una superficie sferica dello spazio euclideo  

punto punto della superficie sferica 

retta 
cerchio massimo della superficie sferica (si ottiene intersecando la 
superficie sferica con un qualsiasi piano passante per il centro della 
sfera) 

appartenenza usuale appartenenza in senso euclideo 



punti antipodali punti diametralmente opposti della superficie sferica 

congruenza fra 
segmenti 

congruenza fra gli archi di cerchio massimo in geometria euclidea  

angolo tra due rette 

angolo diedro tra i due piani che tagliano la sfera secondo le due 
rette, oppure 
angolo che coincide con l'angolo delle due rette tangenti alla sfera 
nel punto di intersezione delle due rette e giacenti nei piani da esse 
individuati 

congruenza tra angoli congruenza tra angoli in senso euclideo 

   
In base a queste considerazioni è abbastanza intuitivo vedere che tutti gli assiomi della 
geometria sferica risultano essere proposizioni valide in geometria euclidea. 

- Per due punti antipodali passano infinite rette,  
infatti ogni piano passante per la retta che unisce i punti diametralmente opposti della sfera la 
taglia secondo un cerchio massimo passante per i due punti (basti pensare alla superficie 
terrestre e ai due poli, tutti i meridiani passano per essi.) 
 
- Per due punti non antipodali passa una sola retta,  
infatti i due punti sulla sfera individuano col centro di essa un unico piano che taglia sulla 
sfera un cerchio massimo passante per i due punti. 
 
Anche l'assioma di Riemann è verificato,  
infatti due rette si incontrano sempre, poiché due cerchi massimi sono individuati da due 
piani, entrambi passanti per il centro della sfera, che hanno quindi come intersezione una 
retta che taglia la sfera in due punti antipodali comuni alle due rette.  

- Tutte le rette sono congruenti, 
infatti tutti i cerchi massimi sono congruenti fra loro. 

- Tutte le perpendicolari alla stessa retta passano per due punti antipodali, 
infatti tutti i cerchi massimi perpendicolari ad un dato cerchio massimo si incontrano in due 
punti antipodali. 

- Tutte le rette che passano per un punto dato passano anche per il suo antipodale, 
infatti ogni cerchio massimo che passa per un punto passa anche per il suo antipodale. 
 
E così via; l'immediata visualizzazione della geometria sferica mediante questa 
interpretazione consente di coglierne facilmente gli aspetti più caratteristici. 

   Le principali caratteristiche non euclidee della geometria sulla sfera 

Aiutandoci sempre con il modello sferico, immaginando dunque che il nostro ambiente 
geometrico non sia più il piano euclideo ma la superficie sferica S2, riesaminiamo 
rapidamente le principali caratteristiche non euclidee di questa nuova geometria. 

Teniamo presente che il piano e la superficie sferica sono ambienti bidimensionali, anche se 
la sfera in sé è un oggetto tridimensionale.  

- Le linee "rette" sulla superficie sferica sono le circonferenze massime, infatti, esse ci 



forniscono il percorso più breve tra due punti, non antipodali, di S2. (L'analogia tra le rette del 
piano euclideo e le rette della superficie sferica è molto forte: entrambe sono caratterizzate 
dal fatto di essere le linee più brevi, l'unica differenza è che per punti antipodali si perde 
l'unicità del percorso minimo!) 

- per due punti del piano euclideo passa una e una sola retta, lo stesso accade per due punti 
non antipodali di S2, ma per due punti antipodali passano infinite rette;  
 
- due rette euclidee hanno al più un punto in comune mentre due rette di S2 hanno sempre 
due punti in comune; 
 
- nel piano euclideo esistono rette parallele, mentre non esistono rette parallele (cioè rette 
che non si intersechino) in S2, ad esempio tutte le rette perpendicolari ad una retta data, che 
nel piano euclideo sono tutte parallele tra loro, in S2 si intersecano in una coppia di punti 
antipodali, detti in questo caso poli (si pensi alla superficie terrestre: i meridiani sono tutti 
perpendicolari all'equatore e si incontrano ai poli); 
 
- nel piano euclideo esiste una e una sola retta passante per un dato punto P e 
perpendicolare a una data retta, in S2 ciò è vero se e solo se P non è un polo per la retta;  
 
- le rette euclidee sono tutte infinitamente estese, mentre in S2 hanno tutte la stessa 
lunghezza finita;  
 
- il piano euclideo è infinitamente esteso, mentre S2 ha area finita; 
 
- di tre punti qualsiasi di una retta euclidea, uno e uno solo sta tra gli altri due, la stessa cosa 
non si può dire per una retta di S2 trattandosi di una linea chiusa, quindi se due punti nel 
piano euclideo individuano un unico segmento, in S2 due punti individuano due segmenti.  
 
- altra differenza con la geometria euclidea è il fatto che la somma degli angoli di un triangolo 
in S2 è maggiore di due angoli retti.  

 
Realizzeremo alcuni semplici esperimenti utilizzando oggetti facilmente reperibili. Sono 
esperimenti che ci consentono di intuire nozioni profonde, spesso molto difficili da abbordare 
sul piano del formalismo matematico.  
Ritagliate una strisciolina rettilinea di cartoncino flessibile (lunga e stretta, ad esempio di 0.5 
cm x 30 cm) e applicatela su un pallone o su una palla di polistirolo come vedete nella 
fotografia seguente. 



 

Non è difficile convincersi che la strisciolina aderisce alla palla lungo archi geodetici. Nella 
fotografia precedente vedete ad esempio l'arco geodetico AB; come sappiamo si tratta di un 
arco di circonferenza massima e, trattandosi in questo caso di un arco minore, rappresenta il 
percorso più breve, sulla superficie sferica, tra i punti A e B. E' importante capire che non è 
possibile far aderire la nostra strisciolina lungo percorsi che non siano archi geodetici, ad 
esempio lungo circonferenze minori (vedi figura seguente). Provate a farlo, vi renderete conto 
che è impossibile.  

 

Applicando striscioline su un pallone è molto facile costruire dei triangoli sferici, avendo la 
certezza che i lati siano archi geodetici.  



 

 
 
Nella fotografia seguente vediamo una linea geodetica per i punti A e B sulla superficie di un 
cilindro.  



 

Per gli stessi punti A e B del cilindro passano naturalmente altre geodetiche (ne passano 
infinite); ne vedete un'altra nella fotografia seguente. Ricorderete infatti che mentre per due 
punti (non antipodali) della superficie sferica passa una e una sola geodetica (circonferenza 
massima) ciò non avviene nel caso della superficie cilindrica.  

 

Nelle fotografie seguenti vedete due archi geodetici tra gli stessi punti A e B della superficie 
di un toro: il primo, rappresentato dalla strisciolina gialla, si avvolge attorno al toro e non è il 
percorso più breve tra i punti A e B; il secondo, rappresentato dalla strisciolina bianca, non si 
avvolge attorno al toro ed è il percorso più breve tra i due punti.  



 
G 
 
 



 

 
 
Curvatura  

 
Realizzeremo ora alcuni esperimenti che ci consentono di capire se una regione di una 
superficie ha curvatura positiva, negativa o nulla. Tale distinzione è fondamentale perchè la 
geometria di questa regione sarà ellittica, iperbolica o euclidea in relazione al tipo di curvatura 
(ellittica se la curvatura è positiva, iperbolica se la curvatura è negativa, euclidea se la 
curvatura è nulla). L'idea è quella di "schiacciare" la superficie sul piano. Quando cerchiamo 
di "appiattire" una superficie curva si danno tre possibilità:  

 Riusciamo ad appiattire la superficie, senza operare lacerazioni o sovrapposizioni. 
Diremo in questo caso che la superficie ha curvatura nulla (cioè in tutti punti della 
superficie la curvatura è nulla). Ad esempio qualsiasi regione di superficie cilindrica 
può essere resa perfettamente piatta ed ha quindi curvatura zero. Riflettete sul fatto 
che una superficie cilindrica può ottenersi arrotolando un foglio di carta. Può dispiacere 
ma le cose stanno proprio così: esistono delle superfici che siamo abituati a 
considerare curve ma che, tecnicamente, vanno considerate prive di curvatura. 

 Non riusciamo ad appiattire la superficie, perché dovremmo operare delle lacerazioni. 
E' quello che accade, ad esempio, con una regione di superficie sferica; possiamo 
pensare, affidandoci all'intuizione, che in questo caso ci sia "meno superficie" di 



quanto ne serva per essere appiattita. In questo caso diremo che la superficie ha 
curvatura positiva.  
 
Nella fotografia seguente vedete un pallone che è stato tagliato a metà, lungo una 
circonferenza massima. Provate ad appiattirlo: non ci riuscirete.  

 

L'unico modo è quello di operare dei tagli radiali come vedete nella fotografia seguente 
(maggiore è il numero dei tagli, maggiore sarà l'aderenza al piano).  

 

Come vedete tra un taglio e l'altro della superficie si vengono a creare degli spazi che 
corrispondono a superficie mancante. Se non siete convinti potete tentare un'altro 
esperimento: prendete un'arancia, tagliatela a metà e svuotatela completamente senza 



danneggiare la buccia esterna. Ora schiacciate l'involucro dell'arancia esercitando una 
pressione uniforme con un oggetto piatto, ad esempio con un libro. Vi accorgerete che 
si creano delle lacerazioni, delle fessure.  

 Non riusciamo ad appiattire la superficie, perché dovremmo operare delle 
sovrapposizioni. E' quello che accade, ad esempio, con una regione di superficie a 
forma di sella; possiamo pensare, affidandoci di nuovo all'intuizione, che in questo 
caso ci sia "più superficie" di quanta possa stare nel piano. In questo caso diremo che 
la superficie ha curvatura negativa.  
 
Nella fotografia seguente vedete una superficie a sella.  

 

Potete ottenerla facilmente procedendo in questo modo. Disegnate su un foglio di 
carta un cerchio e un settore circolare con lo stesso raggio del cerchio e un'ampiezza, 
diciamo, di 60 gradi (vedi figura seguente). Ritagliate il cerchio e il settore. Tagliate il 
cerchio lungo un suo raggio in modo che presenti una fessura. Inserite nella fessura il 
settore e fissatelo ai bordi della fessura con del nastro adesivo trasparente. 
Naturalmente questa operazione di inserimento non è possibile se si rimane nel piano 
(stiamo pretendendo di inserire altri 60 gradi in un angolo giro); ma potremo farlo se 
lasceremo flettere la superficie nella terza dimensione. Otterrete così una superficie a 
sella (è opportuno applicare del nastro anche sull'altra faccia della superficie). La 
realizzazione di questo modello è molto istruttiva: vi siete resi conto che una sella 
invade "più superficie" di quanta possa stare nel piano.  



 

Ora provate ad appiattire la vostra sella sul piano, ad esempio appoggiandoci sopra un 
libro: vi renderete conto che si formano delle pieghe, delle sovrapposizioni, come 
vedete nella fotografia seguente.  

 
 

Qui di seguito vedete una superficie a sella di equazione z=x2-y2 generata con Mathematica.  



 
 
Somma degli angoli di un triangolo  
 

Nella fotografia seguente vedete un triangolo tracciato su una sella (curvatura negativa). I lati 
del triangolo sono naturalmente archi geodetici, ottenuti incollando sulla superficie le solite 
striscioline (e rappresentano i percorsi più brevi per collegare i tre vertici). Sul piano 
concettuale è importante capire che siamo di fronte proprio a un triangolo: i suoi lati, infatti, 
sono intrinsecamente rettilinei. Un essere bidimensionale il cui spazio (bidimensionale) fosse 
questa superficie considererebbe "dritti" i tre lati del triangolo (la curvatura è apprezzabile 
solo nella terza dimensione). Ora attenzione: se misuriamo i tre angoli del triangolo ci 
accorgiamo che la loro somma è minore di 180°; nel nostro caso la loro somma è di circa 
121° (potete misurare gli angoli con un normale goniometro).  



 

Osservate che nella sella c'è questa volta un foro centrale che ha l'unico scopo di facilitarne 
la costruzione (qui il settore inserito è stato incollato).  
 
Un esperimento analogo possiamo farlo costruendo dei triangoli sulla superficie di un pallone 
(curvatura positiva); anche in questo caso incolleremo delle striscioline di cartoncino . 
Potremo verificare che qui la somma degli angoli di un triangolo è sempre maggiore di 180°. 
Nella fotografia seguente vedete un triangolo sferico la cui somma angolare è di circa 242°.  



 

La questione delle somme angolari è di enorme rilevanza: ricordate infatti che la proprietà dei 
triangoli (euclidei) di avere la somma degli angoli uguale a un angolo piatto è logicamente 
equivalente al quinto postulato. Osservando le fotografie seguenti che mostrano una 
superficie a sella da due diversi punti di vista, potete rendervi conto che per un punto P 
esterno ad una retta r (cioè ad una geodetica r) passano infinite parallele ad r (cioè infinite 
rette che non intersecano r); in particolare ne vedete due: le rette s e t (ma anche tutte quelle 
"comprese" tra s e t non intersecano r).  



 
 



 
 
 

 



 
 
    La creazione della Geometria non Euclidea fu il passo più rivoluzionario e più denso di 
conseguenze compiuto in matematica dal tempo dei Greci. La nascita di queste nuove teorie 
cambiò il pensiero dei matematici nei confronti della geometria. Infatti prima della "rivoluzione 
non euclidea" si riteneva che l'unica geometria possibile fosse quella Euclidea perché in 
grado di descrivere la realtà e rafforzata dal fatto che ormai persisteva da secoli. Ma quando 
si è dimostrata l'esistenza di altre geometrie ugualmente valide, allora si pensò alla 
geometria  come branca della matematica che dava possibilità di ricerca e di inventiva perché 
si potevano creare nuove geometrie purché fossero coerenti (comunque a tutt'oggi la 
geometria più diffusa è ovviamente quella Euclidea perché è quella semplice da utilizzare 
nello studio dei fenomeni direttamente osservabili dai nostri sensi).  
    Il primo matematico che riunì tutte le geometrie sotto un nuovo modo di concepire che cosa 
fosse "una geometria" fu Felix Klein (1849-1925), perché diede una definizione costruttiva e 
generale di geometria con la quale si ottenevano tutte le geometrie allora conosciute.  
Ogni geometria era definita come quell'insieme di enti di cui particolari proprietà erano 
invarianti rispetto a gruppi di trasformazioni.  

La concezione chiave di Klein sulla geometria come studio delle proprietà dello spazio che 
sono invarianti rispetto a un dato gruppo di trasformazioni, conosciuta come Programma di 
Erlangen, Erlanger Programme (1872), influenzò profondamente lo sviluppo della 
matematica. Questo manifesto matematico fu scritto come prolusione in occasione della sua 
nomina a professore a Erlangen. Il Programma di Erlangen fornì l'approccio unificato alla 
geometria che oggi è accettato come standard. Le trasformazioni giocano un ruolo maggiore 
nella matematica moderna e Klein mostrò come le proprietà essenziali di una data geometria 
potevano essere rappresentate dal gruppo delle trasformazioni che conservano tali proprietà. 
In questo modo il Programma di Erlangen definì una geometria che includeva sia la 
geometria euclidea che la geometria non euclidea. 

 Il punto di vista kleiniano ha fornito un metodo sistematico per studiare e classificare gran 
parte della geometria e ha suggerito numerosi problemi di ricerca. La sua "definizione" di 
geometria ha guidato il pensiero geometrico per circa cinquant'anni.  
    In questo quadro la geometria più diffusa è la Geometria Euclidea perché è la più adatta a 
descrivere il mondo rispetto a come direttamente osservato dai nostri sensi, e dove si pensa 
alle trasformazioni delle figure come a "movimenti rigidi" delle stesse (traslazioni, rotazioni, 
simmetrie).  
   

La geometria ellittica e la fisica moderna 

 
A partire dalla pubblicazione del saggio di Riemann, vennero intraprese diverse ricerche nel 
campo della matematica pura e della fisica matematica che fanno uso del concetto di varietà. 
In particolare, si indagò sulla possibilità di estendere alcune discipline classiche della fisica 
matematica agli spazi a curvatura non nulla, nella speranza di trovare nuove soluzioni ai 
problemi rimasti irrisolti. La condizione indispensabile per queste ricerche era la necessità di 
esprimere le equazioni fondamentali della fisica matematica in una notazione generale che 
restasse valida per ogni tipo di spazio, euclideo e non. Da queste ricerche nasceva la nozione 
di tensore e di calcolo tensoriale elaborata da Ricci-Curbastro e Levi-Civita verso la fine del 
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secolo. Intorno al 1912, Einstein si servì degli strumenti matematici elaborati da Gauss, 
Riemann, Levi-Civita e Ricci-Curbastro per elaborare la teoria della relatività generale. Nella 
conferenza di Kyoto del 1922, Einstein affermò: 

  

Se tutti i sistemi sono equivalenti allora la geometria 
euclidea non può valere in ciascuno di essi. 
Abbandonare la geometria e conservare le leggi 
fisiche è come descrivere i pensieri senza parole. 
Bisogna cercare le parole prima di poter esprimere i 
pensieri. Che cosa si doveva cercare a questo punto? 
Tale problema rimase insolubile per me fino al 1912, 
quando all'improvviso mi resi conto che la teoria di 
Gauss delle superfici forniva la chiave per svelare 
questo mistero. Compresi che le coordinate di una 
superficie di Gauss avevano un profondo significato. 
Non sapevo però a quell'epoca che Riemann aveva 
studiato i fondamenti della geometria in maniera 
ancora più profonda. [...] Mi resi conto che i 
fondamenti della geometria avevano un significato 
fisico. Quando da Praga tornai a Zurigo, vi trovai il 
matematico Grossmann, mio caro amico: da lui 
appresi le prime notizie sul lavoro di Ricci e in seguito 
su quello di Riemann. 

  

 

La geometria ellittica possiede un'interpretazione particolarmente importante nello spazio 
fisico, fornendo il quadro matematico per la teoria della relatività generale. 

Einstein nella sua teoria suppone che la curvatura dell'universo sia influenzata dalla massa 
degli oggetti contenuti. Più un oggetto è denso, maggiore sarà la curvatura e quindi in quel 
punto lo spazio sarà più "spigoloso". Nei pressi della Terra questo fenomeno non è 
osservabile, ma già lo spazio nei pressi del Sole è sufficientemente curvo da deviare 
leggermente i raggi delle stelle che lo attraversano. Il fenomeno che si osserva è un 
apparente spostamento delle stelle dalla loro consueta posizione. 
I corpi celesti più interessanti in questo campo sono i Buchi Neri, la cui origine è data da una 
stella massiccia che termina la sua vita in un corpo dalla densità e massa altissime, tali da 
trattenere la luce che emette. La teoria di Einstein prevede che lo spazio intorno ad un buco 
nero sia così deformato da provocare fenomeni molto strani. Per esempio, un raggio di luce 
che passasse alla distanza di una volta e mezzo il raggio dell'orizzonte degli eventi (limite 
oltre il quale nemmeno la luce può sfuggire) si fermerebbe su un'orbita intorno all'oggetto, se 
passasse più vicino formerebbe una curva molto stretta, simile ad una parabola, se passasse 
invece più lontano formerebbe una curva un po’ più larga. Si può notare che, se i raggi di luce 
rappresentano le rette, lo spazio intorno al buco nero è fortemente curvato, ed è descrivibile 
solo con una geometria non euclidea. 

 

 
 



 GRAVITA’ NON  EUCLIDEA 
La sfericità della Terra può però sembrare un caso particolare... in fondo, si potrebbe 
pensare, il pianeta è immerso in uno spazio dove vale la geometria di Euclide.  
Invece lo spazio stesso non è sempre euclideo. Lo capì Einstein, nel 1915, quando concepì 
la teoria della relatività generale e ipotizzò che la gravità fosse un effetto geometrico dello 
spazio (la geometria giusta per descrivere questo fatto è quella ellittica).  
Si può pensare, cioè, che lo spazio che ci circonda abbia protuberanze e ondulazioni in 
corrispondenza di galassie, stelle o pianeti. 

 

La teoria afferma infatti che lo spaziotempo viene più o meno curvato dalla presenza di una 
massa; un'altra massa più piccola si muove allora come effetto di tale curvatura. 
Spesso, si raffigura la situazione come una palla che deforma un telo elastico teso con il suo 
peso, mentre un'altra pallina viene accelerata da questa deformazione del piano ed in pratica 
attratta dalla prima. Avendo i buchi neri una densità molto elevata, ed essendo la sua gravità 
molto forte, la curvatura dello spaziotempo in vicinanza ad essi è elevatissima.  

IMMAGINI SDOPPIATE 
«Una buona analogia» spiega Rudy Rucker, matematico alla San José State University 
(Usa) «è quella di una palla da biliardo su un foglio di gomma: intorno alla biglia il foglio risulta 
incurvato». Allo spazio succede qualcosa di simile: le protuberanze influenzano il moto delle 
particelle e della luce. «Di solito si pensa che la luce si propaghi in linea retta» continua 
Rucker. «Ma se lo spazio è curvo, in esso non esiste nulla di simile a una linea retta». In 
questo caso, la luce seguirà una "geodetica", cioè il percorso più breve possibile, ma non 
necessariamente "dritto". Proprio quello che osservò Sir Arthur Eddington, durante 
un’eclissi, nel 1919: le stelle vicino al Sole erano leggermente spostate rispetto a quanto 
previsto dai calcoli tradizionali, anche perché i loro raggi non si muovevano in linea retta. 
L’esperimento di Eddington decretò il successo della relatività generale e rese Einstein una 
celebrità.  Oggi, però, sono noti effetti di distorsione ben più spettacolari, come lo 
sdoppiamento delle quasar. Ma quanto è distorto lo spazio vicino al Sole? Grazie alle 
osservazioni delle sonde spaziali, oggi gli scienziati stimano un effetto di due parti su un 
milione. Che cosa vuoi dire? Che se definiamo la superficie del Sole come una sfera di 
raggio pari a 700 mila chilometri (che corrisponde alla fotosfera), la sua circonferenza è circa 
10 km più corta di quanto si calcolerebbe con le formule di Euclide. 



 

CONFERME SPERIMENTALI    

Pur essendo stata formulata quasi un secolo fa, ancora oggi la relatività generale resta per 
molti ancora incompresa. A tutt'oggi vengono infatti proposti esperimenti per la conferma o 
meno di tale teoria, che fino adesso ha sempre resistito agli attacchi. 
Riportiamo qui sotto solo i più importanti. 
La prima conferma, si ebbe nel 1919, quando osservazioni di Arthur Eddington durante 
un'eclisse di Sole confermarono la visibilità di alcune stelle vicine al bordo solare, che in 
realtà avrebbero dovuto essere invisibili: i fotoni luminosi venivano deviati dal Sole. 

La verifica della deflessione dei raggi luminosi provenienti dalle stelle da parte del Sole, 
ottenuta durante l'eclisse solare del 1919 sull'isola di Principe, al largo della costa africana 
della Guinea, rappresentò uno dei massimi trionfi della Relatività Generale e procurò a 
Einstein una fama universale. Secondo la teoria, un raggio di luce che si propaga attraverso 
lo spazio-tempo curvo in prossimità del Sole deve venire deflesso dalla sua direzione iniziale 
di 1,75 secondi d'arco ogni volta che rasenta la superficie solare. Questo metodo è stato oggi 
sostituito da misure della deviazione di onde radio provenienti da quasar lontani, eseguite 
con metodi di interferometria radiotelescopica, che possono essere fatte in pieno giorno. Tra il 
1969 e il 1975 dodici misure eseguite nella maniera sopra descritta hanno mostrato un 
sostanziale accordo, con varianti che rientrano entro l'1%, con la deviazione prevista dalla 
relatività generale.  

 

Un'altra conferma più recente, ma ormai completamente accettata dalla comunità scientifica, 



è l'effetto lente gravitazionale di cui le osservazioni di Eddington sono un caso particolare. La 
luce emessa da una sorgente lontana, passando vicino ad un oggetto di una certa massa può 
venire deviata, con un effetto complessivo che trasformare in un anello l'immagine della 
sorgente. 
Relativamente recente è la scoperta indiretta dell'esistenza dei buchi neri, oggetti dalla cui 
superficie non può sfuggire nulla, in quanto la velocità di fuga superiore a quella della luce.  
Infine, negli ultimi anni sono in atto anche alcuni esperimenti per la registrazione di onde 
gravitazionali, anch’esse analizzate durante la formulazione della teoria: questo tipo di onde 
sembra si generi quando due corpi con un enorme campo gravitazionale orbitano a distanza 
ravvicinata l'uno dall’altro.    
Tuttavia, nonostante le conferme sperimentali, il destino della relatività generale è segnato, 
così come quello della meccanica quantistica: questo poiché la prima è una teoria classica, 
che esclude il carattere quantizzato della materia e dell'energia, la seconda, invece, non tiene 
conto degli effetti relativistici, cioè pone le particelle in uno spazio-tempo assoluto non 
tenendo così conto degli effetti della relatività. 
L'unificazione delle due teorie, la cosiddetta teoria quantistica della gravitazione è uno degli 
obiettivi più importanti per la fisica del XXI secolo.   

Un altro dei primi successi della Relatività Generale è rappresentato dalla spiegazione che 
essa ha saputo dare del problema dell'orbita di Mercurio. Dopo che si sono presi in 
considerazione gli effetti delle perturbazioni di tutti gli altri pianeti sull'orbita di Mercurio rimane 
ancora inspiegabile uno spostamento della direzione del suo perielio (cioè il punto di 
maggior vicinanza al Sole) di 43 secondi d'arco per secolo; tale spostamento ha costituito un 
rompicapo per gli astronomi della fine del secolo XIX. La relatività generale ha spiegato lo 
spostamento del perielio di Mercurio come un effetto naturale del moto di Mercurio nello 
spazio-tempo curvo attorno al Sole. Recenti misure radar del moto di Mercurio hanno 
confermato questo accordo con una precisione di circa lo 0,5%.  
 
QUESITI SULLE GEOMETRIE NON EUCLIDEE ALL’ESAME DI STATO 
 

SESSIONE ORDINARIA PNI   2007       quesito 5    

Si consideri il teorema: «la somma degli angoli interni di un triangolo è un angolo 
piatto» e si spieghi perché esso non è valido in un contesto di geometria non-euclidea. 
Quali le formulazioni nella geometria iperbolica e in quella ellittica? Si accompagni la 
spiegazione con il disegno. 
 
Soluzione 

Nella geometria euclidea è ben noto il teorema che afferma essere uguale ad un angolo 
piatto la somma degli angoli interni ad un triangolo. 

In effetti il teorema caratterizza la geometria euclidea, in quanto si può dimostrare che, nel 
sistema degli assiomi euclidei, esso è sostituibile al quinto postulato. 

Nella geometria euclidea, l’asserto è dimostrabile sfruttando la proprietà che per un punto 
passa una sola retta parallela ad una retta data: 



 
Per i teoremi sull’uguaglianza di angoli alterni interni per rette parallele, si ha l’uguaglianza 

degli angoli in figura da cui 180 . 
In un contesto non euclideo si possono avere due possibilità: 

  
maggiore dell’angolo piatto, ed i lati non sono segmenti ma archi di circonferenza: 

 
 

angoli interni è minore dell’angolo piatto, ed i lati non sono segmenti ma archi di 
iperboli perpendicolari al cerchio esterno: 

 

Si chiama geometria assoluta o neutrale la geometria fondata su tutti gli assiomi della 
geometria euclidea ad eccezione del 5° postulato che viene semplicemente rimosso dal 
sistema degli assiomi senza mettere nulla in sua vece. 

Modello di Poinceré per esprimere gli enti della geometria iperbolica: 

il piano è l’interno di un cerchio, le rette sono gli archi di circonferenza interni a 
C(circonferenza) e perpendicolari a C nei suoi punti estremi. È così facile notare che per un 
punto P del “piano” non appartenente ad una retta r passano infinite rette parallele a r, ossia 
non aventi punti in comune con r. 

Se a tali assiomi si aggiunge il 5° postulato o un enunciato ad esso equivalente nell’ambito 
del sistema assiomatico della geometria assoluta, si ritrova la geometria euclidea; se invece 
si aggiunge un postulato che contraddice il 5° postulato(ma non gli altri assiomi della 
geometria assoluta), la teoria che si ottiene viene chiamata geometria non euclidea. 
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Perché è geometria “non” euclidea? Che cosa e come viene negato della geometria 
euclidea? 
Si illustri la questione con gli esempi che si ritengono più adeguati. 
 
• Nella geometria euclidea si postula l’esistenza e l’unicità della parallela ad una retta data da 
un punto esterno ad essa (V postulato di Euclide) ed inoltre si afferma che la somma degli 
angoli interni di un triangolo è un angolo piatto. 
In un contesto non euclideo si possono avere due possibilità: 
• Nella geometria ellittica si nega l’esistenza di tale parallela. 
La parallela ad AB condotta per il vertice C non esiste, la somma degli angoli interni è 
maggiore dell’angolo piatto, ed i lati non sono segmenti ma archi di circonferenza, come nel 

modello sulla sfera sotto rappresentato: 

 

• Nella geometria iperbolica si nega l’unicità di tale parallela. 
La parallela condotta dal vertice C non è unica, la somma degli angoli interni è minore 
dell’angolo piatto. Un modello di questa geometria è quello sotto rappresentato all'interno di 
un disco: i lati non sono segmenti ma archi di iperboli perpendicolari al cerchio esterno 
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 “Se due punti P e Q del piano giacciono dalla stessa parte rispetto ad una retta AB e  
 

gli angoli PAˆB e  
OBˆA hanno somma minore di 180°, allora le semirette AP e BQ, prolungate 
adeguatamente al di là dei punti P e Q, si devono intersecare”. Questa proposizione è  
stata per secoli oggetto di studio da parte di schiere di  matematici. Si dica perché e 
con quali risultati. 
L’affermazione è una diretta conseguenza del quinto postulato di Euclide. Tentativi di 
dimostrazione di tale postulato attraverso i precedenti, per negare che anche tale 
proposizione fosse un assioma, sono andati a vuoto (ricordiamo in particolare quelli di 
Saccheri e Lambert). Dalla negazione di tale postulato sono nate le cosiddette “Geometrie 
non euclidee”. Ricordiamo in particolare i fondatori di due di queste geometrie: Lobacevskij 
(geometria iperbolica) e Riemann (geometria ellittica). 

 

SESSIONE ORDINARIA PNI   2011       quesito 1   

 
Silvia, che ha frequentato un indirizzo sperimentale di liceo scientifico, sta dicendo ad 
una sua amica che la geometria euclidea non è più vera perché per descrivere la realtà 
del mondo che ci circonda occorrono modelli di geometria non euclidea. Silvia ha 
ragione? Si motivi la risposta. 
Silvia non ha ragione. La geometria non euclidea non è una geometria intrinsecamente più 
corretta di quella euclidea. Semplicemente la geometria euclidea fornisce uno strumento 
matematico adeguato per descrivere il mondo che ci circonda se ragioniamo in termini di 
piccole distanze, piccole rispetto alle dimensioni della Terra. Se invece siamo interessati a 
studiare, ad esempio,problemi di spostamento sulla superficie terrestre che coinvolgono 
distanze paragonabili alle dimensioni del pianeta, allora l'approssimazione euclidea non è 
adeguata, e occorre invece utilizzare modelli non euclidei, nella fattispecie una geometria di 
tipo ellittico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


